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Bando OSO – Ogni Sport Oltre- 

Fondazione Vodafone Italia

Il Bando vuole identificare, supportare e finanziare progetti sul territorio 

italiano o aree definite di esso, che dimostrino di avere un ampio impatto 

sociale dirimente sul territorio di riferimento. Progetti che generino un 

cambiamento culturale e diano un sostegno efficace alla diffusione della 

pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche, sensoriali, intellettivo-

relazionali, coinvolgendo i gruppi in target e la comunità di riferimento 

(famiglie, allenatori, volontari, tifosi, appassionati, scuole etc.).

Possono partecipare gli enti senza scopo di lucro 

italiani costituiti almeno due anni e attivi 

nell'ambito della pratica e diffusione sportiva per 

le persone con disabilità. In particolare, sono 

ammissibili: − Società e associazioni sportive 

senza scopo di lucro, − Federazioni Sportive 

(nazionali e non) Paralimpiche, − Discipline 

Sportive Paralimpiche, − Discipline sportive 

Associate Paralimpiche, − Centri Avviamento 

Sport Paralimpico, − Enti di promozione sportiva 

8/02/2018, ore 

16.00

a richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore ai 30.000,00 Euro e superiore 

ai 250.000,00 Euro. Questo importo non può essere superiore all'80% del valore complessivo del progetto 

(cofinanziamento). Per il cofinanziamento gli enti potranno utilizzare l'area della piattaforma OSO dedicata 

al crowdfunding.

https://ognisportoltre.i

t/contenuti/scopri-il-

bando-per-il-

2019.action
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Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo - Direzione 

generale per i beni librari e gli istituti 

culturali- Interventi finanziari per il 

funzionamento e per le attività delle 

biblioteche non statali aperte al pubblico

Progetti di valorizzazione del patrimonio bibliografico e di potenziamento 

delle strutture.

Biblioteche aperte al pubblico appartenenti ad 

enti, associazioni, istituti, fondazioni etc., 

purché non statali. 

28/02/2019 Per le biblioteche già inserite in Sbn verranno privilegiati i contributi per progetti di recupero bibliografico e 

catalogazione, ma anche per incremento del patrimonio bibliografico, acquisto di scaffalature, armadi per la 

custodia dei libri, adeguamento impianto elettrico, antincendio, antifurto per la protezione del materiale, 

etc. Alle biblioteche attualmente non collegate a Sbn, ma che presentino un progetto a tal fine, potrà essere 

assegnato un contributo destinato al finanziamento di alcune voci di spesa (es. acquisto attrezzature 

informatiche, acquisto software in grado di colloquiare con l’indice Sbn, attività preliminari all’accesso a 

Sbn, predisposizione della rete interna ed esterna, etc.).

http://www.librari.beni

culturali.it/it/notizie/no

tizia/Contributi-

annuali-per-il-

funzionamento-e-

lattivita-di-biblioteche-

non-statali-00001/
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Banca d’Italia – Contributi per attività in 

ambito sociale e culturale

I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le attività 

concernenti: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle 

funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); la ricerca 

scientifica e l’innovazione tecnologica; l’attività di accademie e istituzioni 

culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e 

nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica; la promozione 

a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica; le 

attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse

Possono presentare possono presentare proposte 

progettuali le organizzazioni non profit.

28/02/2019 e 

31/08/2019

I risultati dell'istruttoria sono rassegnati all'organo decisionale competente, che è il Direttorio per interventi 

sino a € 25.000, il Consiglio superiore per interventi oltre tale importo.

https://www.bancadit

alia.it/chi-

siamo/impegno-

ambientale-

sociale/index.html

4 Ministero dell'Interno – FAMI 

- Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai 

cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate 

alla dipendenza                                                                    - Supporto 

agli enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali rivolti alle famiglie 

che non godono dell'accoglienza, in condizione di disagio, con priorità per 

quelle monoparentali e comunque con la presenza di minori.                       

Enti locali, loro unioni e consorzi 21/03/2019 Dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per il primo Avviso e 20 milioni di euro per il secondo. Ciascun 

progetto dovrà richiedere un contributo minimo pari a € 100.000
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Regione Lombardia - POR FESR 2014-2020 

- Linea Intraprendo - Il nuovo Bando 

dedicato alle START UP

La misura favorisce e stimola l’imprenditorialità lombarda, mediante 

l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di 

autoimpiego. Particolare attenzione alle iniziative intraprese da giovani 

(under 35 anni) o da soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal mondo del 

lavoro o da imprese caratterizzate da elevata innovatività e contenuto 

tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e accrescendo le opportunità 

per la loro affermazione sul mercato.

MPMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese 

da non più di 24 mesi, con Sede operativa attiva 

in Lombardia come risultante da visura camerale: 

- aspiranti imprenditori

- liberi professionisti in forma singola che 

abbiano avviato la propria attività professionale 

da non più di 24 mesi;

- aspiranti liberi professionisti in forma singola

31/12/2020 intervento finanziario richiedibile (combinazione fra finanziamento agevolato a tasso O e contributo a fondo 

perduto): da un minimo di € 25.000,00 fino ad un massimo di € 65.000,00;                                       intensità 

di aiuto: variabile dal 60% al 65% del costo totale del progetto ammissibile;                           costo minimo 

del progetto: uguale o superiore ad € 41.700,00;                                                            termine di 

realizzazione dei progetti: 18 mesi dalla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.H8
http://www.fesr.regione.l

ombardia.it/wps/portal/P

ROUE/FESR/Bandi/Dettagli

oBando/Agevolazioni/intra

prendo-por-fesr-2014-2020
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Regione Lombardia - Sperimentazione di 

percorsi di inclusione attiva a favore di

persone in condizione di vulnerabilità e 

disagio

Il presente Atto promuove l’attivazione di percorsi di inclusione attiva di 

persone in condizione di vulnerabilità e disagio, cioè di una fascia di 

popolazione eterogenea che, pur partendo da condizioni diverse di 

esclusione sociale e lavorativa, condivide un bisogno comune di 

“adattamento/riadattamento” all’attività formativa e/o occupazionale. 

Tali interventi, per essere efficaci, dovranno partire dal bisogno 

complessivo della persona, definire percorsi individualizzati condivisi e 

con assunzione di corresponsabilità da parte del destinatario rispetto 

all’esito, contribuire significativamente anche al superamento dello stato 

di vulnerabilità e di disagio sociale.

Partnership con Comuni singoli o Associati (Enti 

capofila) in collaborazione con Enti Accreditati 

per la formazione ed il lavoro, Organizzazioni del 

Terzo Settore iscritte ai registri regionali o 

nazionali o ad analoghi elenchi 

regionali/nazionali con almenodue anni di 

esperienza nel campo, Enti riconosciuti delle 

confessioni religiose con le quali lo Stato ha 

stipulato patti, accordi o intese con almeno due 

anni di esperienza nel campo. 

in uscita Il contributo pubblico assegnabile è al massimo pari all’80% del costo complessivo del progetto e comunque 

non superiore a € 300.000,00

https://welforum.it/wp-

content/uploads/2018/02/

Lombardia_DGR_X-

7773_2017.pdf
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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.intesas

anpaolo.com/scriptIsir0/si

09/banca_e_societa/ita_fo

ndo_beneficenza.jsp#/ban

ca_e_societa/ita_fondo_be

neficenza.jsp

BANDI LOCALI/REGIONALI/NAZIONALI



8

Contributi per progetti sociali -  

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 30.000€. Sono esclusi interventi su immobili e strutture

http://www.fondazioneca

ttolica.it/attivita/

ENTE PROPONENTE/PROGRAMMA OBIETTIVI/INTERVENTI FINANZIABILI SOGGETTI PROPONENTI SCADENZA FINANZIAMENTO LINK 

9

Erasmus+ : Bando EACEA/21/2018 – 

Inclusione sociale e valori comuni: il 

contributo nei settori dell’istruzione e 

formazione

- favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nel campo 

dell’istruzione inclusiva e nella promozione di valori comuni, avviate in 

particolare a livello locale. Per incremento si intende la replicazione di 

buone prassi su più ampia scala, il loro trasferimento in un contesto 

diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico;              - 

favorire lo sviluppo di metodi e pratiche innovative per promuovere 

un'istruzione inclusiva, nonchè valori comuni.

Organizzazioni pubbliche e private attive nei 

settori dell’istruzione, della formazione e della 

gioventù o in altri settori socio-economici, o 

organizzazioni che svolgono attività trasversali 

(organizzazioni culturali, società civile, 

organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, 

camere di commercio, organizzazioni di settore 

ecc.). 26/02/2019

Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 500.000 

euro.

https://eacea.ec.europa.e

u/erasmus-

plus/funding/social-

inclusion-and-common-

values_en

10 Europa per i cittadini

Stimolare la memoria europea e favorire l'impegno democratico e la 

partecipazione civica. Possono partecipare le autorità regionali e locali 

e le organizzazioni non profit.  01/03/2019

Asse 1: contributo UE di massimo € 100.000 per progetto; Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 

25.000 per progetto; Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto.

https://eacea.ec.europa.e

u/europe-for-

citizens/funding_en
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HORIZON 2020 - Priorità L’Europa in un 

mondo che cambia – Società inclusive, 

innovative e riflessive”

TOPIC MIGRATION: Addressing the challenge of migrant integration through 

ICT-enabled solutions                                                          TOPIC 

TRANSFORMATIONS:  The impact of technological transformations on 

children and youth; Collaborative approaches to cultural heritage for 

social cohesion; Societal challenges and the arts   TOPIC GOVERNANCE: 

Enhancing social rights and EU citizenship; New forms of delivering public 

goods and inclusive public services; Innovation in government – building an 

agile and citizen-centric public sector Enti pubblici e privati

varie scadenze 

dal 6 novembre 

2018 al 14 marzo 

2019 Contribito variabile a seconda della call di riferimento

https://ec.europa.eu/rese

arch/participants/portal/d

esktop/en/opportunities/h

2020/calls/h2020-lc-sc3-

2018-2019-

2020.html#c,topics=callIde

ntifier/t/H2020-LC-SC3-

2018-2019-

2020/1/1/1/default-

group&callStatus/t/Forthc

oming/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Open/

0/1/0/default-

group&callStatus/t/Closed

/0/1/0/default-

group&+identifier/desc

12 URBACT III

Il bando sostiene le città europee nel far fronte alle sfide urbane. Gli 

Action Planning Networks, infatti, riuniscono fino a 10 partner di diversi 

paesi per condividere esperienze e pratiche su specifiche sfide politiche 

legate allo sviluppo urbano sostenibile, fino a dare vita a un Piano 

d’Azione Integrato e alla sperimentazione di soluzioni su piccola scala 

nelle città partecipanti.

'-city partners: città (intese come città, comuni, 

aree metropolitane, distretti, agenzie pubbliche 

o semi-pubbliche istituite dalle autorità locali) 

dei 28 paesi UE, Norvegia e Svizzera senza limite 

di popolazione;                '- non-city partners: 

autorità provinciali, regionali e nazionali, 

università e centri di ricerca nell’ambito delle 

politiche urbane. Questi devono essere enti 

pubblici o public-equivalent. 17/04/19 l budget disponibile per URBACT III è pari a 96,3  M€ - ogni progetto può richiedere sino a 750mila€

http://urbact.eu/urbact-

last-call-action-planning-

networks-now-open

Capacity building nell'area dei diritti dei 

minori e della giustizia a misura di 

bambino” - REC-RCHI-PROFAG-

2019Rights, Equality and Citizenship 

Programme

Il bando vuole supportare progetti che promuovano lo sviluppo delle 

capacità di operatori e enti, lo

scambio di buone pratiche, la formazione sui diritti e i bisogni dei minori 

coinvolti in procedimenti giudiziari,

tenendo pienamente conto dell'esperienza dei bambini e dei giovani che 

hanno attraversato tali situazioni.                                          due priorità:

1) Sistematizzare e diffondere ulteriormente le attività di supporto basati 

su best practice per i minori

coinvolti in procedimenti giudiziari penali, civili o amministrativi.

2) Promuovere lo sviluppo delle capacità degli operatori giudiziari e altri 

professionisti coinvolti nella

sistematizzazione di valutazioni individuali multidisciplinari dei minori 

coinvolti

 enti pubblici, organizzazioni

private e organizzazioni internazionali. Enti 

profit possono partecipare solo in qualità di 

partner.

I progetti possono essere presentati sia da 

partenariati nazionali che internazionali formati 

da almeno

2 organizzazioni. È positivamente valutato il 

coinvolgimento di almeno un’autorità pubblica 

per Paese

partecipante.

14/05/019, ore 

17.00

4 milioni di Euro

https://ec.europa.eu/i

nfo/funding-

tenders/opportunities/

portal/screen/opportu

nities/topic-details/rec-

rchi-prof-ag-

2019;freeTextSearch

Keyword=;typeCodes

=1;statusCodes=310

94501,31094502;pro

gramCode=REC;prog

ramDivisionCode=null

;focusAreaCode=null;

crossCuttingPriorityC

ode=null;callCode=D

efault;sortQuery=ope

ningDate;orderBy=as

c;onlyTenders=false
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