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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.i

t/media/2051/bando-

time-to-care-

firmato.pdf
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Fondazione Sodalitas - Bando 

#Insiemecelafacciamo

Il bando ha l’obiettivo di individuare la onlus più meritevole che ha offerto il suo contributo e 

operato durante l’emergenza COVID-19.

I progetti devono promuovere attività realizzate nel corso 

dell’emergenza COVID-19 a favore di tutti i soggetti senza 

discriminazione di genere, religione,convinzioni personali, 

razza, origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale 

o politico in condizione di svantaggio fisico, psichico, 

economico, sociale e familiare in senso esteso (a livello 

nazionale e internazionale).

03/11/2020 Il progetto vincitore riceverà un premio massimo di 5.000,00 Euro a seconda dei like ricevuti 

sulla piattaforma dedicata dell’ente promotore.

https://www.csvlombar

dia.it/lombardia/post/ba

ndo-

insiemecelafacciamo/
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Fondazione con i bambini - Ricomincio 

da zero

Le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti ad incrementare e qualificare le 

possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei bambini nella fascia di età 0-

6 anni e delle loro famiglie, attivandone nuovi o potenziando quelli esistenti, attraverso un’offerta 

educativa di qualità e soluzioni innovative e flessibili, prevalentemente in contesti territoriali in cui 

si registra una minore presenza o una carente e non efficace fruizione degli stessi, in particolare da 

parte delle famiglie più fragili.

Potranno presentare la candidatura per la presente iniziativa 

i partenariati costituiti da almeno tre soggetti, che 

assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella 

realizzazione del progetto. Il soggetto responsabile, alla data 

di pubblicazione dell’iniziativa, deve essere un Ente del 

Terzo settore, essere stato costituito da almeno due anni in 

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o 

registrata e avere la sede legale e/o operativa nella regione 

di intervento.

04/12/2020 Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 30 milioni di euro, con un plafond di 

22 milioni di euro dedicato ai progetti con dimensione regionale e un plafond di 8 milioni di euro 

per i progetti a dimensione interregionale (ovvero con interventi localizzati in ciascuna delle 

aree geografiche previste dal bando: Nord; Centro; Sud e isole). Il contributo richiesto deve: nel 

caso di progetti regionali, essere compreso tra 250 mila e 1 milione di euro e garantire un 

cofinanziamento monetario di almeno il 10% del totale;

nel caso di progetti interregionali, essere compreso tra 0,5 e 1,5 milioni di euro e garantire un 

cofinanziamento monetario di almeno il 15% del totale.

https://www.conibambi

ni.org/comincio-da-

zero-il-nuovo-bando-

per-la-prima-infanzia/

Fondazione Prosolidar - Contributi

In Italia ed all'estero Prosolidar contribuisce alla realizzazione di progetti di solidarietà promossi da 

organizzazioni non profit sostenendo, tra l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita 

ad iniziative misurabili e durature nel tempo. In tale ottica, Prosolidar opera senza prefissarsi 

specifici percorsi tematici né aree geografiche preferenziali per la propria azione: questa 

caratteristica ha consentito, sino ad oggi, di sostenere iniziative nel campo della solidarietà intesa 

nel suo più ampio significato anche in aiuto di piccole organizzazioni troppo spesso fuori dal grande 

giro del "non profit".

Organizzazioni no-profit 31/12/2020 Prosolidar partecipa al finanziamento dei progetti in misura variabile.

https://www.cesvot.it/c

onsulenza/bandi/contrib

uti-fondazione-

prosolidar
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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.i

t/media/1967/avviso-

educare-10062020-

firmato.pdf

5

Fondazione San Zeno - Contributi negli 

ambiti educazione e lavoro

Possono essere presentati progetti negli ambiti:                                                             

Educazione: attività di sviluppo della didattica volte all’alfabetizzazione, all’inclusione e alla 

prevenzione della dispersione scolastica; progetti di formazione umana, inerenti al supporto 

sociale, psicologico, educativo di minori e adulti, sostegno al funzionamento delle strutture, alla 

costruzione degli edifici scolastici e dei centri formativi laddove si intravveda una programmaticità 

e sostenibilità futura del progetto educativo.                                            Lavoro: attività di 

sostegno all’occupazione, quali tirocini, inserimenti lavorativi e corsi di formazione professionale, 

volti a fornire non solo competenze tecniche ed organizzative, ma umane e relazionali necessarie 

per inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. Si sono approfonditi percorsi portati avanti da enti 

ed associazioni che da anni operano con competenza ed attenzione alla persona, alla ricerca di 

modalità nuove e sempre più efficaci nel processo formativo. La fondazione ha dato particolare 

attenzione ad iniziative rivolte a persone in situazioni di difficoltà, donne vulnerabili, giovani drop-

out o in condizione di privazione della libertà. Percorsi dove il lavoro diventa strumento di 

prevenzione del disagio sociale, di reinserimento, di costruzione dell’autonomia individuale.

Possono partecipare al bando gli enti non profit di qualsiasi 

natura e provenienza geografica. Possono presentare 

progetti anche istituti scolastici, e verranno privilegiati quelli 

proposti da istituti comprensivi e che favoriscano accordi di 

rete territoriale.

senza scadenza Non ci sono importi minimi o massimi finanziabili, l’entità del finanziamento viene riconosciuta 

in proporzione alla complessità del progetto e degli enti coinvolti.

https://www.fondazione

sanzeno.org/presentare-

un-progetto

BANDI REGIONALI E NAZIONALI
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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

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.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.fondazioneca

ttolica.it/attivita/
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Erasmus+ - Partenariati strategici in 

risposta alla situazione dovuta alla 

COVID-19

Per far fronte all’impatto della pandemia, Erasmus+ finanzierà in via eccezionale: - Partenariati 

strategici per la preparazione all'istruzione digitale, ovvero progetti nei settori dell'istruzione 

scolastica, dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione superiore mirati a dotare i 

sistemi di istruzione e formazione degli strumenti necessari per affrontare le sfide poste dal 

passaggio alla didattica online e a distanza, anche aiutando gli insegnanti a sviluppare competenze 

digitali e preservando la natura inclusiva delle opportunità di apprendimento.                                                                                             

Partenariati strategici per la creatività, ovvero progetti nei settori della gioventù, dell'istruzione 

scolastica e dell'istruzione per adulti che promuovono la cooperazione tra organizzazioni dei settori 

dell'istruzione formale, informale e non formale e dei settori culturali e creativi, per migliorare lo 

sviluppo di abilità e competenze che rafforzano la creatività, promuovere la qualità, l'innovazione 

e il riconoscimento delle attività di animazione socioeducativa che sostengono il potenziale 

creativo dei giovani, contribuire alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo sostenibile e 

all'inclusione sociale attraverso le arti e la creatività.                                                               

I partenariati strategici sono aperti a organizzazioni 

pubbliche e private attive nei settori dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù. Nel caso dei partenariati per la 

creatività, anche a organizzazioni attive nei settori culturali 

e creativi.

29/10/2020 La sovvenzione dell'UE sarà massimo 300.000 euro per i progetti della durata di 24 mesi.

http://www.europafacil

e.net/Scheda/Bando/34

673

10 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                                                                                                                 

Organismi pubblici o organizzazioni non-profit aventi 

personalità giuridica stabiliti in uno dei Paesi attualmente 

ammissibili al programma.

01/03/2021 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.

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI



                                                                                                                                                                  


