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1 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/
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DG Creatività Contemporanea del MIBACT 

– Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo- Creative Living 

Lab – III edizione

La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero lancia la terza edizione di Creative 

Living Lab, iniziativa nata nel 2018 per finanziare progetti di rigenerazione urbana attraverso attività 

culturali e creative.L’Avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni istituzionali in materia di 

rigenerazione urbana nei territori che vivono realtà di fragilità ambientale, sociale, culturale ed 

economica, non necessariamente lontani dal centro fisico urbano, ma caratterizzati dalla difficile 

accessibilità a servizi e infrastrutture. A fronte dei radicali cambiamenti in corso e dell’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19, si intende avviare una riflessione su un tema ritenuto di grande urgenza, quale la 

carenza di servizi e spazi di qualità nelle differenti realtà urbane del paese, utili ad accogliere in sicurezza 

e in condizioni favorevoli individui e comunità e a creare occasioni per costruire relazioni, confronto e 

integrazione.

Possono presentare proposte soggetti pubblici e privati senza 

scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività 

contemporanea e radicati nei territori periferici, quali ad 

esempio: enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, enti 

del Terzo settore senza scopo di lucro, università, centri di 

ricerca non profit, imprese sociali e di comunità non profit, 

società civile organizzata.

10/03/2021 Le risorse per l’attuazione dell’avviso ammontano complessivamente a  € 1.107.800.             Il 

finanziamento concedibile a ciascun soggetto proponente è fissato nell’importo massimo di € 

50.000. Il finanziamento concesso deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione della 

proposta culturale, NON sono previsti sovvenzionamenti per interventi di manutenzione e/o 

messa in sicurezza di immobili.
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Fondation Bel - Bando 2021 per progetti 

di miglioramento delle mense scolastiche

La Fondation Bel è una fondazione francese creata dall’omonimo Gruppo alimentare nel 2008 con lo scopo 

di sostenere le iniziative per i bambini e gli adolescenti, concentrandosi in particolare sulle questioni legate 

alla loro alimentazione.                                                                                                    A partire dal 

2019 ha deciso di focalizzare la propria azione sul rafforzamento delle mense scolastiche, affinché ogni 

bambino in ogni parte del mondo possa avere accesso ad un pasto sano e dietetico a scuola.                                                                                                                                       

I progetti devono avere i seguenti requisiti:                                                                                         

essere rivolti a minori (fascia d’età: 0-16);                                                                                               

avere un impatto sul miglioramento della loro alimentazione, in una mensa scolastica;                   essere a 

lungo termine e sostenibili nel tempo;                                                                                        avere 

luogo in uno dei paesi in cui opera la Fondazione (clicca qui per vedere l’elenco dei paesi ammissibili

I progetti devono essere presentati da un’organizzazione non 

profit 21/03/2021

https://www.fondati

on-bel.org/en/submit-

a-project/you-are-an-

ngo-2/
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Dipartimento per le politiche della 

famiglia della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Avviso pubblico “Educare 

Insieme”

L’avviso pubblico a sportello “Educare insieme” finanzia iniziative per il contrasto della povertà educativa, 

delle disuguaglianze e i divari socio-economici sulle persone di minore età, acuiti dalla pandemia da COVID-

19. L’avviso promuove in particolare la realizzazione di progetti che prevedono azioni sperimentali e 

innovative, educative e ludiche, per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, in grado di favorire il 

benessere psico-fisico, l’apprendimento e lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti, soprattutto di coloro 

i quali si trovano in condizione di svantaggio e vulnerabilità.                                                                                                                                                

I progetti devono attivare o consolidare la “comunità educante”, prevedendo interventi e azioni, in linea 

con gli obiettivi della Child Guarantee, nelle seguenti aree tematiche:                                Area A – 

Cittadinanza attiva                                                                                                                 Area B – 

Non discriminazione                                                                                                                     Area C – 

Dialogo intergenerazionale                                                                                                           Area D – 

Ambiente e stili di vita sani

Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di 

soggetto proponente esclusivamente i seguenti soggetti che, 

alla data di pubblicazione, risultino costituiti da almeno due 

anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

registrata:                        - 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, operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso;                                                                

-  scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non 

paritarie di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 10 marzo 

2000, n.62, e servizi educativi per l’infanzia e scuole 

dell’infanzia pubblici e privati, ai sensi del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 65.

30/04/2021 Le risorse finanziarie dedicate all’avviso sono pari a € 10 milioni.                                       

Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo di € 35 mila e 

massimo di € 200 mila

http://famiglia.governo.it

/it/politiche-e-

attivita/finanziamenti-

avvisi-e-bandi/avvisi-e-

bandi/avviso-pubblico-

educare-insieme/
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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

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.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/
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Fondazione Europea per la Gioventù – 

European Youth Foundation

Le aree prioritarie di intervento valide fino per il biennio 2020-2021 comprendono:                             - 

Accesso ai diritti: iniziative di educazione sui diritti umani; iniziative che sostengono l’accesso ai diritti per 

i giovani nelle comunità svantaggiate; attività a sostegno dell’alfabetizzazione mediatica e dei diritti dei 

giovani nell’ambiente digitale.                                                                         - Partecipazione e lavoro 

giovanile: attività che rafforzano il ruolo dei giovani nella vita politica e nelle decisioni a livello locale e 

regionale in collaborazione con le autorità locali; iniziative a sostegno della partecipazione dei giovani per 

il rafforzamento di istituzioni democratiche efficaci, accountable ed inclusive; azioni dei giovani per la 

protezione dell’ambiente e la lotta alla crisi climatica.                                                                                                                                                      

- Società inclusive e pacifiche: attività volte a combattere la discriminazione in tutte le sue forme e a 

promuovere l’uguaglianza,  con focus sui giovani Rom e altri gruppi minoritari, minoranze nazionali e 

religiose, giovani rifugiati in transizione verso l’età adulta, giovani con disabilità, giovani LGBTQI, ragazze e 

giovani donne; iniziative di promozione del dialogo interculturale e della pace, in particolare nelle 

comunità colpite da conflitti; azioni a sostegno dell’inclusione di giovani rifugiati e migranti.

Possono presentare progetti:   Organizzazioni giovanili 

internazionali; Reti internazionali di associazioni giovanili

01/04/2021 Il contributo massimo stanziato per il piano di lavoro annuale è di 50.000 euro. L’importo verrà 

elargito per il 60% alla firma del contratto, per il 25% alla consegna del report intermedio e per il 

15% alla consegna del report finale.

https://www.coe.int/en/w

eb/european-youth-

foundation/annual-work-

plan

10 Roddenberry Foundation

Attraverso il Catalyst Fund, la Fondazione intende promuovere idee non convenzionali che contrastino le 

dinamiche esistenti, che sfidino vecchi modi di pensare, e scoprano nuove modalità per aiutare l’umanità a 

progredire verso un futuro migliore. Roddenberry Foundation predilige progetti che:                                                                                                      

propongano soluzioni innovative di impatto sociale, senza restrizioni rispetto all’ambito o alla collocazione 

geografica; siano allo stato iniziale di realizzazione, siano progetti pilota o prototipi, ma abbiano un piano 

di sostenibilità futura;siano in grado di ispirare terzi e siano presentati in partenariato, pubblico e 

privato;riescano a coinvolgere i beneficiari.

Possono candidarsi organizzazioni non profit e gruppi di 

persone di tutto il mondo; non è necessario essere 

un’organizzazione registrata.

Senza scadenza, si 

possono presentare 

progetti durante tutto 

l’arco dell’anno.

L’importo dei contributi che può essere richiesto alla Fondazione deve essere 

compreso tra un minimo di 2.500 e un massimo di 15.000 dollari US.  

https://roddenberryfounda

tion.org/our-work/catalyst-

fund/
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