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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- prorogato 

al 22/01/2022

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.conibambini

.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/co

nsulenza/bandi/contributi

-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.it

/media/1967/avviso-

educare-10062020-

firmato.pdf

Agenzia per la coesione territoriale - 

Contrasto alla povertà educativa – 

Regioni Lombardia e Veneto

L’Avviso è finalizzato alla realizzazione di progetti inerenti interventi socio -educativi strutturati per il 

contrasto alla povertà educativa, di durata significativa per l’ottenimento di risultati per i destinatari e da 

attuare in luoghi circoscritti delle regioni Lombardia e Veneto caratterizzati da disagio socio -economico e 

difficoltà nell’accesso, adeguata fruizione o permanenza in percorsi educativi di minori per motivi di 

contesto sociale, familiare e fragilità individuale.                  Tipologia di azioni finanziabili:                      

                                                                                           Interventi rivolti a bambini di età compresa 

tra 0-6 anni, e alle relative famiglie, con l’obiettivo di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura;    

                                                                             Interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con 

l’obiettivo di promuovere il benessere e la crescita armonica di minori , garantendo efficaci opportunità 

educative e prevenendo precocemente varie forme di disagio;                                                                   

                               Interventi rivolti alla fascia di età compresa tra 11-17 anni, con l’obiettivo di 

contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica ,

I progetti devono essere presentati da partnership costituite , 

a pena di esclusione, da un minimo di tre soggetti (“soggetti 

della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella 

ideazione e realizzazione delle operazioni . Ogni partnership 

individua un soggetto (“soggetto proponente ”) che 

coordinerà i rapporti della partnership anche per le finalità 

collegate all ’attuazione, al monitoraggio, alla 

rendicontazione e al controllo del progetto . Sono ammessi a 

presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso 

in qualità di soggetto proponente esclusivamente enti del 

terzo settore, cui si applicano le disposizioni contenute nel 

Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017), operanti nello 

specifico settore di riferimento oggetto dell ’Avviso che, alla 

data di pubblicazione del presente Avviso, risultino costituiti 

da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura 

12/01/2020  fra i 250.000 e i 500.000 euro e non potrà essere superiore al 95% del costo complessivo 

ammissibile del progetto. Almeno il 5% del costo complessivo ammissibile del progetto sarà a 

carico dei soggetti della partnership.

https://www.agenziacoes

ione.gov.it/poverta-

educativa-

finanziamenti/contrasto-

alla-poverta-educativa-

regioni-lombardia-e-

veneto/

Gruppo Assimoco - bando Idee in rete

Finalità del bando è supportare la Comunità nell’attuale grave situazione di emergenza sanitaria a seguito 

della pandemia da Covid-19. Obiettivo è sostenere la ripresa del tessuto sociale ed economico dei territori 

più colpiti dall’emergenza sanitaria, contribuire ad attivare percorsi per supportare la ripresa, favorire la ri-

progettazione di attività imprenditoriali, la ri-generazione dei territori e delle comunità.                                                    

                        I progetti dovranno essere rivolti a:                                                                                                                       

                                     - Transizione verde, in tema di capitale naturale (con focus particolare sul tema 

emissioni).

- Transizione digitale, a sostegno dello sviluppo del capitale intellettuale e con obiettivi di mitigazione dei 

rischi di depauperamento del capitale sociale e relazionale (fatti emergere dalla pandemia).

- Tutela della salute, in prevalenza correlato al capitale umano in tema di sviluppo del benessere delle 

comunità, perseguendo logiche di tipo territoriali.

- Lotta alla povertà, con un impatto in termini di capitale finanziario. Impatto che ha anche implicazioni in 

termini di capitale naturale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno a logiche di economia circolare e 

lotta allo spreco nei materiali e implicazioni sul capitale umano e relazionale, in termini di sviluppo 

culturale nelle periferie.

Sono ammessi enti profit, che evidenzino il perseguimento di 

un agire responsabile dell’attività d’impresa, ed enti non 

profit. Sono soggetti ammissibili al presente bando enti già 

costituiti al momento della candidatura, oppure enti non 

ancora costituiti (start-up o spin-off di soggetti giuridici già 

esistenti) che dovranno assumere forma giuridica nel caso il 

progetto risulti destinatario del finanziamento.

28/02/2020 Contributo compreso tra i 50.000€ e i 90.000€, fino al 80% delle risorse finanziarie previste per 

l’attuazione del progetto

https://bandoideerete.assi

moco.it/

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica

Azioni finanziabili                                                                                                                                          

      Piani di intervento relativi ad attività di miglioramento della capacità amministrativa dello smart 

working anche attraverso la costruzione di azioni di formazione rivolte ai dipendenti dell'amministrazione, 

senza trascurare anche l'opportunità di sviluppare dei modelli di gestione delle politiche territoriali per il 

miglioramento dell’efficienza organizzativa.                                                 Sono finanziabili le seguenti 

specifiche attività:                                                                                        - potenziamento della 

qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese                                                    - gestione del personale e 

organizzazione delle strutture amministrative                                              - potenziamento dello smart 

working                                                                                                        - sviluppo di modelli di 

gestione delle politiche territoriali                                                                         - sviluppo delle 

competenze 

Comuni italiani con meno di 5000 abitanti. La dotazione di bilancio è pari a 42.000.000 di euro. L'importo complessivo richiesto non può 

essere inferiore ai 16.000 euro.

https://www.europedirect

.regione.lombardia.it/wps

/portal/PROUE/ED/Ban

di/DettaglioBando/Agev

olazioni/altri-bandi/bnd-

fondi-comuni-5000-

abitanti

BANDI REGIONALI E NAZIONALI
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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.fondaziones

anzeno.org/presentare-

un-progetto
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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_so

cieta/ita_fondo_benefi

cenza.jsp#/banca_e_

societa/ita_fondo_ben

eficenza.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/
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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/

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

Commissione europea – Direzione 

Generale Migrazione e Affari interni - 

Bando AMIF - 

Progetti transnazionali per l’asilio, la migrazione e l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Bando 2020. 

Il bando intende sostenere progetti transnazionali volti a sostenere azioni per contribuire a una gestione 

efficiente dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo di un approccio comune 

dell’Unione in materia di asilo e immigrazione.                                                           Sono previste 6 

linee di finanziamento:                                                                                                      - Sviluppo e 

attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership multistakeholder  - Ridurre gli ostacoli 

e promuovere l’accesso ai servizi di base per i migranti                                        - Promuovere la 

partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politiche di integrazione                                                                                                                                                 

                                                                                                                     - Promuovere percorsi 

complementari per le persone bisognose di protezione e la loro ulteriore integrazione                                                                                                                                                 

Possono partecipare in qualità di  lead applicant (capofila) o 

co-applicant  di progetto:                 - Enti pubblici (per 

progetti riguardanti tutti i temi)         - Enti privati non-profit 

(per progetti riguardanti tutti i temi) -                                                                                     

                                                  - Enti a scopo di lucro (per 

progetti riguardanti i temi 4 e 6)                                                                                           

                                                - Organizzazioni 

internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)                                                        

16/02/2021 La dotazione finanziaria del bando è di 32,7 milioni di euro milioni di euro così suddivisi:      -

Tema 1 – euro 7.500.000                                                                                                             

 -Tema 2 – euro 6.000.000                                                                                                             

    - Tema 3 – euro 6.000.000                                                                                                            

       - Tema 4 – euro 10.000.000                                                                                                          

         - Tema 5 – euro 2.000.000                                                                                                            

            - Tema 6 – euro 1.200.000

https://ec.europa.eu/hom

e-

affairs/financing/fundings/

migration-asylum-

borders/asylum-migration-

integration-fund_en

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                                                                                                                 

                                                            Sostegno a progetti per la creazione di reti tematiche tra 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


