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Contributi annuali della Banca d’Italia – 
seconda scadenza 2021

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure per 
assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i seguenti settori di 
intervento: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali; la ricerca 
scientifica e l’innovazione tecnologica; attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango 
operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica; 
promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica; beneficenza, 
solidarietà e pubblico interesse.

Soggetti pubblici e privati. Non possono essere destinatari dei 
contributi le persone fisiche, gli enti e le società con finalità 
di lucro e i soggetti ed organismi che costituiscono 
emanazione di formazioni politiche o sindacali nonché gli enti 
che svolgono, direttamente o indirettamente, propaganda 
politica per influenzare le campagne elettorali. Gli enti 
territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di 
carattere straordinario e di particolare utilità sociale.

31/082021 LE DOMANDE DI CONTRIBUTO – accompagnate da un piano illustrativo del progetto da realizzare, 
corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino la presenza di una fonte di 
finanziamento ulteriore, esterna al soggetto proponente – dovranno indicare l’importo richiesto. 
L’erogazione a favore di un singolo progetto potrà essere al massimo pari alla metà dell’intero 
fabbisogno dell’iniziativa; non saranno prese in considerazione le iniziative in cui non sia 
coinvolto almeno un soggetto che contribuisca finanziariamente alla realizzazione del progetto.

https://www.bancaditali
a.it/chi-siamo/impegno-
ambientale-sociale/
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SAP, HDS e TechSoup - Meet and code 
2021

Meet and Code invita le Non Profit europee a candidarsi per ricevere “micro grants” e organizzare eventi 
che promuovono l’interesse e l’accesso alle “digital skills” tra i giovani europei. Le proposte di evento 
devono rispettare i seguenti criteri: essere incentrati sul tema della tecnologia e del coding; svolgersi tra il 
1° settembre e il 31 ottobre 2021; avere come target bambini e ragazzi tra gli 8 e i 24 anni; svolgersi in 
modalità virtuale con un format che può essere un evento live (es. un webinar o un workshop virtuale) o in 
differita con l’interazione obbligatoria da parte dei partecipanti (es. un corso collettivo online aperto con 
sessioni live di domande); avere una durata minima di 90 minuti, in un’unica sessione o divisa in più 
sessioni; essere gratuiti e progettati per un minimo di 10 partecipanti.

Possono candidarsi le organizzazioni Non Profit dei seguenti 
35 Paesi: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, 
Finlandia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, 
Kazakhistan, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e 
Ucraina.

08/09/2021 Ogni proposta di evento approvata riceve una sovvenzione pari a 500 euro per la copertura delle 
spese relative all’evento stesso: formatori, licenze per strumenti di didattica online, materiale 
didattico, comunicazione per raggiungere potenziali partecipanti, supporto tecnico, etc. Inoltre, 
il Meet and Code Award premia le idee più creative e innovative con cui le Non Profit fanno 
appassionare i più giovani al coding. Le organizzazioni che si candidano alla sovvenzione del loro 
evento da parte di Meet and Code possono specificare nel corso della registrazione se e in quale 
delle 5 categorie vogliono partecipare all’award: Girls do IT!, Community, Diversity, e Code for 
the Planet e Code for Europe. I vincitori di ogni categoria riceveranno un premio in denaro di 
2000 euro.

https://meet-and-
code.org/it/it/conditions-
of-participation
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Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Fondo per il reddito di libertà per le 
donne vittime di violenza

Il reddito di libertà, può essere richiesto dalle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai 
centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al 
fine di contribuire a sostenerne l'autonomia. 

Il contributo è concesso alle donne che hanno subito violenza 
e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in 
condizione di povertà, al fine di favorirne l'indipendenza 

importo massimo pari a 400 euro mensili pro capite per un anno iciale.it/atto/serie_gener
ale/caricaDettaglioAtto/
originario?atto.dataPubb
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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.                                            

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
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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).

sasanpaolo.com/scrip
tIsir0/si09/banca_e_s
ocieta/ita_fondo_bene
ficenza.jsp#/banca_e
_societa/ita_fondo_be

6 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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8 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 

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/

9 Bando Europa Creativa 2021

I progetti di cooperazione europea sono basati su attività di networking e su un partenariato 
multinazionale. Verranno sostenuti i progetti che contribuiscono ai seguenti obiettivi:

-rafforzare la creazione e la circolazione transnazionale di opere e artisti europei
-aumentare la capacità dei settori culturali e creativi di coltivare talenti, innovare, prosperare e generare 

I candidati devono essere persone giuridiche, avere sede ed 
essere ufficialmente registrate in un paese che partecipa al 
Programma Europa Creativa. 07/09/2021

Il bando beneficerà di un budget complessivo di 60 942 906 EUR.  I progetti dovranno far parte di 
una delle seguenti categorie:

Categoria 1 – progetti su piccola scala: 200.000 EUR, pari all’80% dei costi totali ammissibili, per 
progetti che coinvolgano un minimo di 3 entità di 3 diversi paesi ammissibili

https://ec.europa.eu/i
nfo/funding-tenders
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Commissione Europea – DG 
Communications Networks, Content and 
Technology (CNECT) - Rappresentazione 
sui media e inclusione di migranti e 
rifugiati

La rappresentazione mediatica e la visibilità di gruppi vulnerabili come migranti e rifugiati rimane molto 
marginale nei media tradizionali in tutta Europa. Il bando mira a migliorare la visibilità di questi gruppi 
vulnerabili nei media, aiutandoli a utilizzare le proprie capacità e conoscenze per contribuire a plasmare la 
propria rappresentazione nei media. Ha lo scopo di dare voce a questi gruppi e sostenerli nella loro 
esposizione mediatica, contribuendo a offrire nuove narrazioni positive sulla migrazione.

Possono presentare una proposta di progetto: organizzazioni 
no profit (private o pubbliche), autorità pubbliche nazionali, 
regionali o locali, università e istituti di istruzione, fondazioni 
e organizzazioni internazionali, società di comunicazione, 
compresi gli enti profit, centri di ricerca/tecnologia e arte. 10/08/2021

Il contributo comunitario può coprire fino all’75% delle spese ammissibili.La Commissione prevede 
di finanziare 1 solo progetto.I progetti devono essere presentati da un consorzio di almeno 3 
partner di 3 diversi Stati dell’UE.

https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/
funding/media-
representation-and-
inclusion-refugees-and-
migrants
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