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Generas Foundation - Call "Rotte 

educative" 

Con questo bando, la fondazione intende valorizzare e mettere a repertorio le buone idee che già esistono 

e che già hanno preso forma nell’ambito educativo rimettendo al centro la relazione come elemento 

indispensabile per accompagnare le nuove generazioni nell’espressione del proprio potenziale di crescita.                                                                                                                  

Obiettivi specifici:                                                                                                                                    

→ Filtrare e mettere a repertorio le ONP che accompagnano scuole, minori e famiglie nel compito 

educativo                                                                                                                                                        

→  Promuovere e sostenere un’educazione trasformativa.                                                                          

→  Filtrare e mettere a repertorio le scuole parentali, familiari o private che sono nate all’interno di 

Organizzazioni del Terzo Settore                                                                                                                                      

La call intende sostenere non progetti ma organizzazioni che svolgano attività messe in opera per 

trasformare in modo sistematico le realtà con cui entrano in contatto.

Possono partecipare alla call solamente organizzazioni non 

profit della società civile che:                                       

abbiano più dell’80% delle attività nel settore 

dell’educazione;                                                                       

abbiano tra i loro valori fondanti gli obiettivi della call; siano 

riconosciute e operative in Italia; abbiano comprovata 

esperienza di almeno 2 anni nel settore di intervento; siano 

specializzate nell’attività per cui si presentano alla call, sia in 

ambito educativo che psico-pedagogico;

07/05/2021 La dotazione finanziaria della call è pari a 60.000 euro. Verranno selezionate da 6 a 12 

organizzazioni a cui verrà assegnato un contributo economico fino a 10.000 euro. Tutte le 

organizzazioni selezionate avranno accesso alla piattaforma Edunauta e saranno parte integrante 

della sua mappa narrata e del relativo podcast.

https://call.edunauta.it/
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Sport e salute Spa - "Sport  di tutti - 

quartieri" e "Sport di tutti- inclusione"

"Sport di tutti - Quartieri": E’ un Avviso Pubblico finalizzato a promuovere e sostenere la creazione di 

presìdi sportivi ed educativi in periferie e quartieri disagiati, realizzati e gestiti da Associazioni sportive di 

base, che fungano da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce di 

età. L’intervento mira a sostenere l’associazionismo sportivo di base che opera in contesti territoriali 

difficili, in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, utilizzando lo sport e i suoi valori 

educativi come strumento di sviluppo e inclusione sociale.                                     "Sport di tutti - 

Inclusione" E’ un Avviso Pubblico per  sostenere lo sport sociale e incentivare l’eccellenza 

dell’associazionismo sportivo di base attraverso il finanziamento di progetti rivolti a categorie vulnerabili e 

soggetti fragili che utilizzano lo sport e i suoi valori come strumento di inclusione sociale, promuovendo 

sinergie con gli attori del territorio. L’intervento mira a valorizzare progettualità sportive su temi sociali 

come ad esempio la prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili, il contrasto alla povertà educativa e alla 

criminalità, la lotta agli stereotipi e alla violenza di genere e lo sport in carcere. 

ASD Associazioni Sportive Dilettantistiche                          

SSD Società Sportive Dilettantistiche

candidature dalle ore 

12.00 del 15 marzo alle 

ore 12.00 del 30 giugno 

2021 accedendo alla 

piattaforma di adesione 

al link: 

https://area.sportditut

ti.it/

Le risorse destinate al Progetto sono pari a € 1.947.358,00. Il finanziamento previsto per ciascun 

presìdio è fino ad un massimo di € 100.000,00 per un anno di attività.                           Le risorse 

destinate al Progetto sono pari a € 2.000.000,00. L’importo massimo che sarà finanziato per 

ciascun progetto approvato è di € 15.000,00.

https://www.sportesal

ute.eu/sportditutti/qua

rtieri
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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/

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.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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9 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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