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1

Con ui bambini Impresa sociale - Bando 

Con i bambini afghani 

Acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati a partecipare all’attività di co-

progettazione di una iniziativa straordinaria dedicata ai profughi minorenni afghani (in famiglia e/o soli) 

giunti in Italia dall’Afghanistan e dai paesi limitrofi, con l’obiettivo di avviare in tempi rapidi percorsi di 

accompagnamento e inclusione, a scuola e all’interno delle comunità territoriali di riferimento, mediante 

una strategia integrata di prevenzione e contrasto delle discriminazioni. Particolare attenzione sarà rivolta 

alle bambine, alle ragazze e alle donne.

enti del terzo settore 02/11/2021 Questa è fase di manifestazione di interesse

https://www.conibamb

ini.org/bandi-e-

iniziative/con-i-

bambini-afghani/

2

Con i bambini Impresa sociale - Terza 

edizione iniziative in cofinanziamento 

per il contrasto alla povertà educativa

Dopo le prime due edizioni, Con i Bambini intende rinnovare il proprio impegno nelle iniziative in 

cofinanziamento in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito e gli obiettivi del 

Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.  Anche la terza edizione del bando, come le 

precedenti, intende perseguire due principali obiettivi: da un lato, attrarre risorse supplementari coerenti 

con le finalità del Fondo, dall’altro favorire un positivo confronto con le esperienze di altri soggetti, 

arricchendo reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi relativi alla povertà 

educativa minorile.

enti del terzo settore ore 13:00 del 30 dicembre 2022 Con questa nuova edizione dell’iniziativa, Con i Bambini dedica ulteriori risorse finanziarie fino ad 

un massimo di 10 milioni di euro. Con i Bambini metterà a disposizione fino ad un massimo del 

50% delle risorse finanziarie complessivamente previste per gli interventi, sostenendone la 

realizzazione con un contributo minimo di € 250.000 e fino ad un massimo di € 1.500.000. https://www.conibamb

ini.org/bandi-e-

iniziative/iniziative-in-

cofinanziamento-terza-

edizione/

3

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.fondaziones

anzeno.org/presentare-un-

progetto

4

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).

asanpaolo.com/scriptI

sir0/si09/banca_e_so

cieta/ita_fondo_benefi

cenza.jsp#/banca_e_

societa/ita_fondo_ben

5 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/

6

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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7 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/
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Erasmus * - KA 2 – Partenariati su piccola 

scala nei settori della scuola, della 

formazione e della gioventù – 2 

°scadenza

I partenariati su piccola scala sono pensati per ampliare l’accesso al Programma agli attori e alle persone 

nei settori dell’istruzione scolastica, dell’educazione degli adulti, dell’istruzione e formazione 

professionale, della gioventù. Con importi inferiori delle sovvenzioni concesse alle organizzazioni, durata 

più breve e requisiti amministrativi più semplici rispetto ai partenariati di cooperazione, questa azione mira 

a raggiungere le organizzazioni di base, meno esperte e nuovi arrivati nel Programma, riducendo le barriere 

all’ingresso per coloro che hanno capacità organizzative inferiori.

Organizzazioni pubbliche e private attive nei settori 

istruzione, formazione e gioventù 03/11/2021 Euro 20.000.000

https://ec.europa.eu/in

fo/funding-tenders

9

Interreg Central Europe 2021-2027 - 

primo bando

 Priorità del programma:                                                                                                                                    

-  Cooperating for a smarter Central europe. Su questa priorità vengono stanziati 22 milioni di euro per 

sostenere progetti che migliorano le capacità di innovazione e incoraggiano l’adozione di tecnologie 

avanzate, nonché progetti che sviluppano abilità e competenze per la specializzazione intelligente, la 

transizione industriale e l’imprenditorialità.                                                                               - 

Cooperating for a greener Central Europe. Con 36 milioni di euro, questa priorità andrà a finanziare 

progetti che affrontano le sfide ambientali in Europa centrale e aiutano ad accrescere l’efficienza 

energetica e l’uso di energie rinnovabili, nonché progetti che promuovono la mobilità urbana sostenibile.                                                                                                                                          

- Cooperating for a better connected Central Europe. Questa priorità mette in campo 7 milioni di euro da 

destinare a progetti che migliorano i collegamenti di trasporto delle regioni rurali e periferiche dell’Europa 

centrale e potenziano il trasporto sostenibile, intelligente e intermodale, incluso i collegamenti ai corridoi 

TEN-T.                                                                                                          - Improving governance for 

cooperation in Central Europe. Su questa priorità vengono stanziati 7 milioni di euro per sostenere progetti 

che migliorano le capacità delle autorità pubbliche a tutti i livelli di stabilire e implementare strategie 

integrate di sviluppo territoriale attraverso la cooperazione.

Il bando sarà rivolto a enti pubblici nazionali, regionali e 

locali, imprese e istituzioni private, organizzazioni 

internazionali. I progetti dovranno essere realizzati da una 

partnership di almeno 3 soggetti provenienti da 3 diversi 

Paesi, di cui almeno 2 devono provenire dai territori 

ammissibili al programma.

 Il bando verrà aperto dal 15 

novembre 2021 fino al 23 

febbraio 2022. Il 15 novembre è 

anche in programma un evento 

online di lancio della call, a cui 

seguiranno gli infoday nazionali 

(a breve il Punto di Contatto 

nazionale comunicherà la data 

dell'infoday italiano)

Relativamente al primo bando, sul sito del programma si anticipa che sarà dotato di un budget 

indicativo di 72 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale incentrati 

su nove obiettivi specifici compresi nell’ambito delle quattro priorità del programma

https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/f

unding/media-

representation-and-

inclusion-refugees-and-

migrants
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