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1

Chiesa valdese - Bando 2022 dell’Otto per mille 

valdese

Sostegno di interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali, sia in Italia che all’estero avverrà come di 

consueto attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte delle organizzazioni della società civile 

del mondo non profit. Gli interventi potranno essere realizzati sia sul territorio italiano che all’estero e 

dovranno perseguire gli obiettivi individuati all’interno di una categoria di intervento di seguito 

specificata:Interventi sanitari e di tutela della salute; Promozione del benessere e della crescita di bambini e 

ragazzi; Attività culturali; Miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti diversamente abili;

Accoglienza ed inclusione di rifugiati e migranti

Enti facenti parte dell’ordinamento metodista e valdese; 

Organismi Associativi italiani o stranieri, Organismi ecumenici 

italiani o stranieri.

Il bando 2022 sarà aperto per la 

presentazione dei progetti dal 7 

al 27 gennaio

non specificato

https://www.ottopermil

levaldese.org/present

a-un-progetto/

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).

http://www.group.intes

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.fondazioneca

ttolica.it/attivita/

7 Ministero dell'istruzione 

L’avviso intende aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, grazie a nuova realizzazione o alla 

messa in sicurezza di strutture già esistenti

Enti locali Le candidature vanno presentate 

entro il 28 febbraio 2022

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad € 300.000.000,00, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

https://pnrr.istruzione.it/

avviso/potenziamento-

delle-infrastrutture-per-lo-

sport-a-scuola/

8 Ministero dell'istruzione 

L’avviso intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno L'avviso è rivolto esclusivamente ai comuni per le scuole di 

primo ciclo e alle province per i convitti

Le candidature vanno 

presentate entro il 28 febbraio 

2022

La dotazione finanziaria complessiva della presente misura è pari ad € 400.000.000,00, finanziata 

dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
https://pnrr.istruzione.it/

avviso/mense/

9 Ministero dell'istruzione 

L’avviso mira alla realizzazione di nuove scuole, mediante sostituzione edilizia, per avere plessi più 

innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi.

Enti locali Le candidature vanno 

presentate entro l’8 febbraio 

2022.

La dotazione finanziaria complessiva del presente investimento è pari ad € 800.000.000,00, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza
https://pnrr.istruzione.it/

avviso/nuove-scuole/

10 Ministero dell'istruzione 

L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-

6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già 

esistenti.

Enti locali Le candidature vanno 

presentate entro il 28 febbraio 

2022

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 

2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 

600.000.000,00 al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni e finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

https://pnrr.istruzione.it/

avviso/asili/

11

AICS - Bando 2021 Educazione alla cittadinanza 

globale

Le Iniziative dovranno contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di una concezione di “cittadinanza”, 

intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento 

individuale e collettivo per la creazione di un mondo più sostenibile e giusto” e afferire ad uno solo degli 

ambiti di intervento previsti dal bando. le Iniziative dovranno riferirsi agli OSS e ai Target dell’Agenda 2030 

relativi specificatamente ad attività di Educazione alla Cittadinanza Globale e identificati nei Target 4.7, 

12.8 e 13.3.

Enti locali e della società civile Entro le ore 13:00 del 9 febbraio 

2022

20 milioni ripartiti nei due lotti in base all'ente cadidato

https://infobandi.csvnet.it

/aics-bando-2021-

educazione-cittadinanza-

globale/

12 Presentazione progetti Enel Cuore

I progetti devono essere volti alla creazione di opportunità in favore di persone di tutte le età, con 

particolare attenzione alle generazioni future e a coloro che vivono in condizioni di fragilità e/o di 

disuguaglianza sociale (es. bambini, giovani, persone anziane, famiglie, persone con disabilità, donne vittime 

di violenza, migranti, etc).

Enti no profit senza scadenza N.D.

https://www.enelcuore.it

/progetti
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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 

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://roddenberryfound

ation.org/our-

work/catalyst-fund/

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/

funding/media-

representation-and-

inclusion-refugees-and-

migrants

Partecipazione e coinvolgimento dei cittadini 

(CERV-2022-CITIZENS-CIV)

I progetti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti priorità:                                                                               

-Elezioni del Parlamento europeo del 2024 e partecipazione dei cittadini. Questa priorità potrebbe anche 

promuovere i diritti di cittadinanza dell'UE e contribuire all'attuazione del Piano d'azione UE per la 

democrazia europea e della Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE; - Esaminare come la crisi COVID-19 

abbia influito sul dibattito democratico e sull’esercizio dei diritti fondamentali; - Approcci e strumenti 

democratici innovativi, in particolare strumenti digitali (e-democracy), per aiutare i cittadini a far sentire la 

propria voce e a scambiare opinioni pubblicamente su tutti i settori d’intervento dell'UE; - Combattere la 

disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito democratico, dando ai cittadini la possibilità di 

prendere decisioni informate aiutandoli ad identificare la disinformazione e promuovendo l'alfabetizzazione 

mediatica, con il coinvolgimento dei giornalisti; - Coinvolgere i cittadini e le comunità nel dibattito e in 

azioni relativi al clima e all’ambiente.

I progetti possono essere presentati da organismi non-profit 

privati, come organizzazioni della società civile, istituzioni 

educative, culturali o di ricerca. Possono essere partner di 

progetto organismi non-profit o autorità pubbliche regionali e 

locali. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito 

da almeno tre soggetti di tre diversi Paesi ammissibili. I 

progetti proposti devono avere una durata compresa tra 12 e 

24 mesi, indicativamente con inizio tra luglio-ottobre 2022. 10/02/2022 Budget disponibile € 17.471.295 - Sovvenzione forfettaria (lump sum grant).

https://ec.europa.eu/info

/funding-

tenders/opportunities/por

tal/screen/opportunities/t

opic-details/cerv-2022-

equal;callCode=null;freeTe

xtSearchKeyword=;match

WholeText=true;typeCodes

=1,0;statusCodes=31094501

,31094502;programmePeri

od=2021%20-

%202027;programCcm2Id=4

3251589;programDivisionC

ode=null;focusAreaCode=n

ull;destination=null;missio

n=null;geographicalZonesC

Promuovere l’uguaglianza e combattere il 

razzismo, la xenofobia e la discriminazione 

(CERV-2022-EQUAL) 24/02/2022

Promuovere lo sviluppo di capacità e la 

conoscenza sulla Carta dei diritti fondamentali 

dell’UE e sul contenzioso strategico relativo alla 

democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni 

dei diritti fondamentali (CERV-2022-CHAR-LITI)

Il bando, nell’ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV), intende sostenere 

progetti per promuovere lo sviluppo di capacità e la conoscenza sulla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 

sul contenzioso strategico relativo alla democrazia, allo Stato di diritto e alle violazioni dei diritti 

fondamentali. 24/02/2022

Promuovere la parità di genere (CERV-2022-GE) 16/03/2022

Gemellaggio e reti di città (CERV-2022-CITIZENS-

TOWN) 24/03/2022

Promuovere e proteggere i diritti dei bambini 

(CERV-2022-CHILD) 18/05/2022

KA1 – Mobilità nel settore dell’Educazione degli 

Adulti - Commissione europea

Il bando sostiene nel settore EdA la mobilità per l’apprendimento individuale al fine di offrire opportunità di 

apprendimento ai discenti, personale docente e non docente e fornire supporto all’internazionalizzazione e 

sviluppo istituzionale dei provider di istruzione per adulti e di altre organizzazioni attive nel campo 

dell’educazione degli adulti. L’azione contribuirà all’attuazione dell’Agenda per le competenze e alla 

creazione di un’area europea dell’educazione.

Organizzazioni che forniscono istruzione per adulti formale, 

informale e non formale; Autorità pubbliche locali e regionali, 

organismi di coordinamento e altre organizzazioni con un ruolo 

nel campo dell’educazione degli adulti. 23/02/2022

BANDI REGIONALI E NAZIONALI

CALL FOR PROPOSALS - COMMISSIONE EUROPEA e BANDI INTERNAZIONALI

http://www.fondazionemazzola.it/#
http://www.fondazionemazzola.it/#

