Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a
livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale
Ediz. n. LX, Luglio 2020
Cinquantanovesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a
livello locale, nazionale ed UE di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa
edizione evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo, nazionale e regionale.
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

Progetti Innovativi In Risposta Alle Sfide Sociali

Nota introduttiva
Fonte: European Social Catalyst Fund
Oggetto: Call 2020 – Progetti innovativi in risposta a sfide sociali
Attività / azioni finanziabili

- Salute mentale

I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti sfide sociali relative
agli obiettivi di sviluppo sostenibile:
- Invecchiamento
- Povertà ed emarginazione
- Persone senza dimora
- Disabilità
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- Immigrazione
- Promozione della parità di genere
- Demenza
- Inclusività digitale
- Occupazione e creazione di posti di lavoro
- Disuguaglianze
- Istruzione e formazione, competenze
- Sviluppo di comunità
- Ruolo e spazio dei giovani nella società
- Solidarietà intergenerazionale
- Transizione ecologica e sociale
Inoltre devono essere in linea con le 3 categorie del pilastro europeo dei diritti sociali: pari opportunità e
accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione e inclusione sociale.
Gli interventi devono essere basati su prove e evidenze e devono dimostrare elevate capacità di successo.

Destinatari
Possono partecipare:
- Reti di soggetti pubblici e privati (il capofila deve essere non profit)
- Enti pubblici
- Enti privati non profit.
Budget
Per questo bando è stanziato un budget complessivo di 600.000,00 Euro.
Ogni progetto selezionato riceve un contributo di 100.000,00 Euro
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
11 settembre 2020: presentazione concept note
Dicembre 2020: shortlist dei progetti selezionati
Febbraio 2021-settembre 2021: sviluppo dei piani di implementazione
30
Settembre
2021:
Presentazione
dei

piani

I progetti devono essere realizzati in almeno 5 Stati membri, 2 dei quali
dell’Europea
centrale
e
orientale
Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link.

Criteri di partecipazione
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EUROPEAN YOUTH TOGETHER

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli
audiovisivi e la cultura (EACEA)
Oggetto: “Sostegno alle riforme delle politiche – European Youth Together–
EACEA/10/2020
Attività / azioni finanziabili

I progetti possono prevedere le seguenti attività:
- Attività di mobilità, scambi di giovani su vasta scala, le attività di rete e le
opportunità di formazione non formale o informale e lo sviluppo di progetti
da parte dei giovani,
- Iniziative per facilitare l’accesso e la partecipazione all’agenda politica
dell’UE,
- Scambi best practice, creazione di partenariati, partecipazione a riunioni o
seminari,
- Iniziative e eventi per sviluppare le ONG europee e le reti a livello
europeo,
- Attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione sulle priorità
politiche dell’UE nel campo della gioventù: seminari, workshop, campagne,
riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni, ecc.
Le attività devono essere di carattere transfrontaliero ed essere svolte a livello europeo, nazionale o
locale

Destinatari
Possono partecipare al bando: organizzazioni non profit, associazioni e ONG
attive nell’ambito giovanile, autorità pubbliche locali, regionali e nazionali.
I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 5 enti di 5
Paesi differenti.
Budget
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere
inferiore a 100.000,00 Euro e superiore ai 500.000,00 Euro. Questo importo
non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento).
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
28 luglio 2020, ore 17.00
I progetti possono durare dai 9 ai 24 mesi.
Link e contatti
A questa pagina potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.
Pagina della call ; Linee guida per i partecipanti ; Sito ufficiale programma Erasmus+
Sito italiano del programma Erasmus+
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EUROPE FOR CITIZENS
Nota introduttiva
Fonte: Programma Europe for Citizens – EACEA-52/2019 - Agenzia Esecutiva
per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Oggetto:

Europe

for

Citizens

Attività / azioni finanziabili
Il programma, suddiviso in 2 assi, prevede 2 azioni specificatamente pensate per
finanziare progetti
della società civile:
1) Memoria europea: attività che invitino alla riflessione sulla diversità culturale europea ma anche sui suoi
valori comuni di pace e rispetto dei diritti umani. In particolare, sono sollecitati progetti che dibattano sulle
cause dei regimi totalitari nell’Europa moderna e altri momenti importanti della sua storia recente, e che
stimolino la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e la riconciliazione come superamento del
passato per la costruzione di un futuro comune. I progetti devono coinvolgere differenti tipologie di
organizzazioni (autorità locali, organizzazioni della società civile, centri di ricerca) e prevedere differenti
attività e metodologie (ricerche, educazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, ecc.).
2) Progetti della società civile: questa azione vuole finanziare progetti transnazionali che coinvolgano
direttamente i cittadini nella riflessione sulle priorità del programma e favoriscano il rapporto con le
istituzioni europee attraverso, ad esempio, definizione di agende, attività di advocacy, proposte di policy. I
progetti devono offrire ai partecipanti, inoltre, opportunità di impegno civico, attività solidaristiche e
volontariato a livello europeo.
Le proposte progettuali devono includere almeno 2 delle seguenti attività:
- Promozione dell’impegno civico e della solidarietà: azioni che promuovano il dibattito su temi di
interesse comune nel quadro dei diritti e responsabilità dei cittadini europei e che creino una
connessione tra agenda politica europea e definizione delle politiche.
- Raccolta di opinioni: azioni che mirino a raccogliere le opinioni dei cittadini europei su temi specifici
favorendo un approccio bottom up (social network, webinars, ecc.) e l’alfabetizzazione mediatica.
- Volontariato: azioni che favoriscano la solidarietà tra i cittadini europei e non solo.
Destinatari
Enti ammissibili
1) Memoria europea: le organizzazioni partecipanti possono essere autorità
pubbliche locali e regionali, organizzazioni no profit (organizzazioni della società
civile, associazioni di reduci e sopravvissuti, organizzazioni culturali, giovanili,
ecc.)
2) Progetti della società civile: il capofila deve essere un’organizzazione non
profit (organizzazioni della società civile o associazioni culturali, giovanili o
istituti di ricerca). Come partner possono, invece, partecipare: autorità pubbliche
locali e regionali, organizzazioni non profit, reti e comitati di città gemellate.
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Partenariato
1) Memoria europea: organizzazione/i di almeno un Paese partecipante al programma. Anche se non
è necessario un partenariato vengono favoriti i progetti presentati da una rete internazionale di
soggetti.
2) Progetti della società civile: almeno 3 organizzazioni da 3 Paesi partecipanti al programma.
Budget
I progetti vengono finanziati a importi forfettari. L’importo dipenderà dal
numero di attività e di partecipanti al progetto. (Per i dettagli fare riferimento
alla guida del programma). La sovvenzione massima prevista per progetto è di:
- Memoria europea: 100.000 Euro,
- Progetti della società civile: 150.000 Euro.
La sovvenzione non può corrispondere al 100% del budget di progetto: le
organizzazioni partecipanti devono cofinanziare parte delle attività.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Per l’anno 2020 sono state modificate le scadenze come segue:
Memoria europea: 4 febbraio 2020 (SCADUTO)
Impegno democratico e partecipazione civica:
• Misura “Progetti della società civile”: 1° settembre 2020
Link e contatti
A questo link potete prendere visione del testo del bando in inglese, mentre qui
trovate il testo in italiano
Guideline (inglese)
Linee guida (italiano)
Sito ufficiale programma Europe for citizens
Sito italiano del programma Europe for Citizens
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********
BANDI NAZIONALI

INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE CASE RIFUGIO
E CENTRI ANTIVIOLENZA PER L’EMERGENZA COVID-19
Nota introduttiva
Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Oggetto: “Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle
misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Anti Violenza in relazione
all’emergenza sanitaria da COVID 19”
Attività / azioni finanziabili
Gli interventi devono prevedere misure indifferibili adottate dai richiedenti per
assicurare alle donne che si rivolgono alle Case Rifugio o ai Centri Antiviolenza,
l’accoglienza e i servizi necessari a garantire la tutela della salute loro e dei
familiari, l’adozione di protocolli di sicurezza previsti dall’emergenza sanitaria
COVID-19.
A titolo esemplificativo, per le case rifugio:
- interventi finalizzati all’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli; - interventi di sanificazione
degli ambienti;
- acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- adeguamento delle strutture per far fronte all’emergenza;
- soluzioni alloggiative, anche di carattere temporaneo, finalizzate all’isolamento e alla quarantena delle
donne vittime di violenza;
- retribuzione del personale e di collaboratori impegnati nell’accoglienza e nell’organizzazione e gestione dei
servizi, esclusivamente in presenza di maggiori costi strettamente connessi alla fase di emergenza;
- misure finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione del servizio e a tutelare la
salute degli operatori coinvolti.
Per i Centri Antiviolenza:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- interventi di sanificazione degli ambienti;
- costi di gestione connessi all’operatività dei Centri durante il periodo di emergenza;
- misure finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella fruizione dei servizi e a tutelare la
salute degli operatori coinvolti.

Destinatari
Possono accedere ai contributi le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza riconosciuti dalle
Regioni nelle quali svolgono la loro attività alla data di pubblicazione del Bando, e in
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possesso dei requisiti minimi sanciti dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 17
novembre 2014 tra Governo e Regioni (art. 3 comma 4 del Decreto del presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014).
Budget
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 5.500.000,00 di Euro
di cui 4,5 alle Case rifugio e 1 milione ai Centri Antiviolenza.
La richiesta di finanziamento massima è pari a 15.000,00 Euro per le Case rifugio
e 2.500,00 Euro per i Centri Antiviolenza.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
31 luglio 2020
Link e contatti
A questo link potete trovare il testo completo del bando.
Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ
Sito del Dipartimento per le Pari Opportunità

Richieste di contributo al Fondo di beneficenza
– Gruppo Intesa SanPaolo
Nota introduttiva
Fonte: Gruppo Intesa SanPaolo
Oggetto: Richieste di contributo al Fondo di beneficenza – Gruppo Intesa
SanPaolo
Attività / azioni finanziabili
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di intervento del
Fondo privilegia quella Sociale, a cui sono destinate la maggior parte dei
fondi disponibili. Seguono le erogazioni in favore degli interventi Culturali, i
progetti Religiosi e infine l’area della Ricerca.
1. AREA SOCIALE Il Fondo intende focalizzare l’attività sulle seguenti tematiche ritenute particolarmente rilevanti e
urgenti:




povertà educativa e dispersione scolastica;
violenza sulle donne e sui minori;
demenza senile.

Il Fondo rimane aperto a interventi utili a supportare anche altri temi. In particolare:




formazione per l’occupazione e inserimento lavorativo come mezzo di inclusione sociale;
povertà sanitaria e malattie;
disabilità fisica e intellettiva;
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sport dilettantistico inclusivo, solo a livello di Liberalità territoriali.

2. AREA CULTURALE – Il Fondo intende premiare esclusivamente i progetti che si qualificano per gli aspetti
sociali e che sono, quindi, rivolti alle persone con insufficiente disponibilità economica e ai soggetti fragili ed
emarginati.
3. AREA RELIGIOSA – Destinatari dei contributi del Fondo in questa area sono gli enti religiosi di qualsiasi credo o
fede. Gli interventi supportati riguardano principalmente progetti di beneficenza improntati su una visione
solidaristica e di centralità della persona e nei quali prevale la natura sociale dell’intervento.
4. AREA RICERCA – L’intervento del Fondo intende porre l’attenzione su tutti quei progetti di ricerca (in
qualunque settore delle scienze e della tecnologia) che hanno come fine il miglioramento della vita degli
individui, risolvendo gravi problematiche o rispondendo a bisogni emergenti. Le elargizioni liberali in questa area
sono rivolte a rendere concretamente realizzabili pochi e mirati progetti proposti dalle istituzioni più qualificate.
Potranno essere sostenuti anche progetti in ambito internazionale afferenti le aree Religiosa e Sociale,
esclusivamente con Liberalità centrali. I progetti sostenuti hanno solitamente la durata di un anno. Il limite
massimo di sostegno al medesimo intervento è di tre anni consecutivi.

Destinatari
Possono presentare richiesta di contributo enti riconosciuti e senza finalità di
lucro, con sede in Italia e dotati di procedure, anche contabili, che consentano un
agevole accertamento della coerenza fra gli scopi enunciati e quelli concretamente
perseguiti.
Budget
Le erogazioni liberali si distinguono, sulla base del contributo richiesto, in:
 liberalità centrali: di importo superiore a euro 5.000 fino a un massimo di
euro 500.000, sono destinate al sostegno di progetti di rilievo, con un
impatto di significativo valore sociale e sono gestite dalla Segreteria Tecnica
di Presidenza;
 liberalità territoriali: di importo massimo pari a euro 5.000 sono indirizzate
al sostegno di progetti di diretto impatto locale e a iniziative orientate a
promuovere la condivisione di progetti di solidarietà internazionale; esse
sono gestite e autorizzate, in modo decentrato, dalla Divisione Banca dei
Territori attraverso le Direzioni Regionali.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Le richieste possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno. I
soggetti
interessati
sono
tuttavia
invitati
a
presentare la
domanda preferibilmente entro i primi giorni di settembre per consentire un
adeguato tempo per le valutazioni e le eventuali istruttorie.
Le richieste possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno. I
soggetti
interessati
devono
tuttavia
presentare
domanda preferibilmente entro i primi giorni di settembre per consentire un
adeguato tempo per le valutazioni e le eventuali istruttorie utilizzando il
sistema online dedicato accessibile a partire da questa pagina: Come
richiedere un contributo.
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Link e contatti
 Sezione dedicata al Fondo sul sito web del Gruppo
 Linee Guida 2019-2020

BANCA D’ITALIA – EROGAZIONI E CONTRIBUTI

Nota introduttiva
Fonte: Banca d’Italia
Oggetto: “Erogazioni liberali e contributi per interventi di interesse pubblico”
Attività / azioni finanziabili

Il bando della Banca d’Italia specifica gli ambiti prioritari di finanziamento e
le relative attività, come segue:





Ricerca, cultura e educazione nei campi affini alle funzioni istituzionali dell’Ente (economia,
finanza, credito), sostenendo le organizzazioni in progetti di ricerca o eventi (seminari,
convegni), programmi di dottorato, master universitari, borse di studio e ricerca.
Ricerca scientifica e promozione culturale:
o Ricerca scientifica e innovazione tecnologica: progetti di istituzioni e aree scientifiche
di eccellenza (borse di studio), ricerche in campo biomedico (attrezzature scientifiche e
strumenti innovativi), trasferimento del know how scientifico al sistema economico
produttivo, acquisto di strumenti e attrezzature presso strutture sanitarie.
o Attività accademica e di istituzioni culturali operanti nella promozione e sostegno della
cultura umanistica, storica e scientifica: studi e iniziative in campo storico, letterario e
scientifico; eventi, mostre, esposizioni.
o Promozione della qualità della formazione giovanile e scolastica: progetti di sviluppo
delle opportunità educative, progetti di alta formazione per lo sviluppo di
professionalità coerenti con le esigenze del mercato del lavoro.
Beneficenza, solidarietà e interesse pubblico: progetti di associazioni, enti e istituzioni per
l’assistenza e sostegno a minori e anziani, malati e disabili, persone a rischio di esclusione e
disagio sociale.
Destinatari

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.
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Budget
Non sono specificati dei limiti per la richiesta di sovvenzione ma il contributo
erogato non può essere superiore ad un terzo del valore del progetto
(cofinanziamento). Il progetto deve essere finanziato anche da un terzo ente
(ad eccezione di progetti di ricerca, cultura e educazione e di ricerca scientifica
e innovazione tecnologica).
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
31 agosto 2020: gli esiti sono resi noti entro il mese di dicembre.
Le richieste dovranno pervenire agli Uffici della Banca tramite PEC,
all’indirizzo spa@pec.bancaditalia.it ovvero per le istanze riconducibili al
settore di intervento “beneficienza, solidarietà e pubblico interesse”, che
abbiano un rilievo prettamente locale, agli indirizzi PEC delle Filiali regionali
che ne curano la trasmissione all’Amministrazione centrale, corredata di un
parere motivato.
Link e contatti

A questo link potete trovare il testo completo del bando.
Pagina della call.



Criteri e procedure per l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia



FAQ Contributi liberali erogati dalla Banca d’Italia



Modulo per la presentazione della richiesta di contributo liberale

IL FUTURO A PORTATA DI MANO – BPER Banca

Nota introduttiva
Fonte: BPER Banca
Oggetto: Il futuro a portata di mano
Attività / azioni finanziabili

Progetti educativi inediti che abbiano come target bambini/e e ragazzi/e dai
3 ai 25 anni. Il bando riguarda progetti focalizzati sull’ambito culturale o
sociale da realizzare sul territorio nazionale secondo modelli innovativi e
che abbiano un impatto sociale misurabile.
Destinatari

I progetti possono essere presentati da soggetti del Terzo Settore, clienti di
BPER (o in procinto di diventarlo):
– ONLUS iscritte da almeno 3 anni nella relativa anagrafe,
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– Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 3 anni nei registri
regionali/provinciali,
– Le APS iscritte da almeno 3 anni nel registro nazionale,
– Imprese sociali, incluse le Cooperative Sociali iscritte da almeno 3 anni in
Camera di Commercio nelle specifiche sezioni;
– Associazioni riconosciute in grado di poter autocertificare lo svolgimento
delle attività da almeno 3 anni,
– Le reti associative e le società di mutuo soccorso operanti da almeno 3
anni; – Associazioni e organizzazioni del Terzo Settore che svolgono attività
sportive dilettantistiche.
Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 50.000,00 di Euro.
Il costo complessivo massimo del progetto non potrà superare i 15.00,00 Euro.
I 5 progetti selezionati potranno partecipare al programma di crowdfunding di
BPER Banca finalizzato alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie
all’effettiva realizzazione del progetto; quelli che raggiungeranno almeno il
25% del traguardo fissato, potranno essere co-finanziati per il restante 75%.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
15 luglio 2020: presentazione domande
31 luglio 2020: selezione dei 5 progetti che accederanno alla piattaforma di
crowdfunding dedicata.
1 settembre – 16 ottobre 2020: crowdfunding
Link e contatti

A questo link potete trovare il testo completo del bando.
Pagina della call.

BANDO SPORT – L’IMPORTANTE È PARTECIPARE

Nota introduttiva
Fonte: Fondazione con il Sud
Oggetto: Bando Sport – L’importante è partecipare

Attività / azioni finanziabili

I progetti possono prevedere:
- Lo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare, integrata ed inclusiva
che aspiri a coinvolgere le persone che vivono il territorio di intervento;
- Il rafforzamento di pratiche sociali di prossimità e di innovazione sociale
“dal basso”, partendo dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini per realizzare
interventi collettivi di interesse comune;
- La rigenerazione dei luoghi e territori in un’ottica di condivisione e cura del bene comune, per
avvicinare gli abitanti allo sport e riportarli a vivere attivamente gli spazi pubblici del proprio territorio,
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offrendo anche opportunità di crescita e occupazione;
- La diffusione, attraverso lo sport, di valori educativi e culturali (lealtà, rispetto reciproco e delle
regole, non violenza, amicizia, impegno, valorizzazione delle differenze, confronto e relazione,
tolleranza, ecc.); - La promozione della salute e il benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e
attivi;
- La promozione di relazioni basate sulla gratuità e sul dono, in un’ottica di condivisione di
competenze, professionalità e tempo libero. I progetti devono essere realizzati in un’unica regione
ammissibile del Sud Italia.
Destinatari
I progetti possono essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucro
(associazioni, cooperative sociali e consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni,
imprese sociali) con i seguenti requisiti:
- costituiti da almeno due anni prima la data di pubblicazione del presente
bando, in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o
registrata;
- essere composti in prevalenza da persone fisiche e/o da associazioni,
cooperative sociali o loro consorzi, imprese sociali, enti ecclesiastici e/o
fondazioni (non di origine bancaria);
- avere la sede legale e/o operativa nella provincia in cui è localizzato l’intervento
Oltre al soggetto proponente, il progetto deve coinvolgere almeno altri 2 enti di cui almeno 1 del Terzo
Settore. Gli altri partner possono appartenere a ambiti quali: istituzioni, dell’università, ricerca e mondo
economico. È valutato positivamente il coinvolgimento di organizzazioni sportive che dimostrino
competenza ed esperienza sia nell’ambito che nel territorio di intervento, e che abbiano maturato
pregresse collaborazioni con gli altri soggetti del partenariato
Budget
Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 3,5 milioni di
Euro.
La richiesta di finanziamento non può superare i 300.000,00 Euro. Questo
importo non può superare l’80% del costo complessivo di progetto
(cofinanziamento).
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
17 luglio 2020, ore 13.00
Durata massima del progetto 24-48 mesi.

Link e contatti

A questo link potete prendere visione del testo del bando.
Pagina del bando
Modello del formulario
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