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SCADENZA

02/10/2017

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e
conoscenza dell'Europa
Il premio mira a ricompensare e dare visibilità a lavori o prodotti di alta
qualità capaci di diffondere le conoscenze sull'Europa in modo efficace
e creativo, contribuendo in tal modo a migliore la comprensione dell’UE
da parte dei cittadini, a rafforzare il loro senso di appartenenza al
progetto europeo ed ad accrescere la loro fiducia nei confronti dell’UE.
Il concorso punta a valorizzare e premiare contributi eccellenti orientati
in particolare a:

TITOLO/DESCRIZIONE

•

•

•

•

promuovere la conoscenza dell’UE e la riflessione critica sul
passato, sul presente e sul futuro dell’Unione da parte di un
pubblico non specializzato e del grande pubblico.
migliorare la comprensione dei cittadini in merito ai valori, agli
obiettivi, ai benefici e alle potenzialità del processo di
integrazione europea, nonché sui grandi traguardi raggiunti, sul
costo della non-Europa, come pure sui fallimenti, le
contraddizioni e dilemmi finora affrontati nel processo di
integrazione europea.
proporre, testare e valutare materiali e approcci innovativi che
possono essere utilizzati da policy-maker, professionisti,
organizzazioni della società civile e istituzioni per meglio
informare, educare, e rendere consapevoli i cittadini.
smascherare i miti populistici anti-UE su diversi aspetti del
processo di integrazione europea, compresa la retorica
estremista basata sul nazionalismo, nonché l'intolleranza e la
disinformazione sulla legittimità, le competenze e il reale operato
dell'UE.

Azioni finanziabili
Potranno essere premiati lavori che sappiano comunicare efficacemente
le conoscenze e le idee che emergono dalla ricerca sui processi di
integrazione europea: pubblicazioni, produzioni media, opere
audiovisive, giornali, film, documentari, mostre/eventi, serie televisive,
programmi radiofonici, opere di fiction, MOOC (Massive Open Online
Courses) o altre iniziative emblematiche.
Il contest mette in palio sei primi premi da 50.000 euro, sei secondi
premi da 30.000 euro e dieci terzi premi da 17.000 euro.

BENEFICIARI Il concorso è aperto a singoli individui o gruppi. Il candidato, o il group

leader in caso di gruppi, deve avere conseguito almeno un diploma di
laurea ed essere associato, al momento della candidatura, ad un istituto
universitario o di ricerca, ad un’organizzazione della società civile, ad
un’impresa o organizzazione avente sede in uno Stato membro UE. Più
in particolare i candidati possono essere scienziati, studiosi/ricercatori,
artisti, scrittori, giornalisti e altri soggetti che possono contribuire a far
comprendere che cosa rappresenta l’UE oggi e per il futuro, nonostante
le sue imperfezioni.

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – Educazione e Formazione

https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
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ERIMENTI
SCADENZA

25/10/2017

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in materia di droga
Il bando mira a sostenere progetti transnazionali che contribuiscano a
rafforzare la politica UE in materia di droga.
Azioni finanziabili

TITOLO/DESCRIZIONE

Sostegno a progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti
priorità:
• attività nel campo dell’identificazione e dell’epidemiologia dell’uso di
nuove sostanze psicoattive;
• attività mirate a una risposta efficace alle sfide poste dal commercio on
line di droghe;
• sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando:
a) la loro funzione di patrocinio;
b) la loro capacità di fare la differenza a livello locale;
c) i loro metodi di condivisione delle best practice;
d) le loro conoscenze e capacità sugli interventi basati sull’esperienza e
sugli standard minimi di qualità nel campo della riduzione della domanda
di droga;
• sostegno ai principali stakeholder nel campo della prevenzione attraverso
l’ampliamento delle loro conoscenze e capacità, in particolare nel contesto
degli standard minimi di qualità.
• Raccolta di dati, sondaggi, attività di ricerca;
• Attività di formazione;
• Apprendimento reciproco, sviluppo di reti, individuazione e scambio di
buone pratiche, cooperazione;
• Eventi, conferenze, meeting di esperti;
• Attività di diffusione e sensibilizzazione.
Stanziamento complessivo: 2.632.000 di euro.
La sovvenzione dell’UE non può costituire più dell’80% dei costi totali
ammissibili del progetto.
Non verranno presi in considerazione progetti che richiedano una
sovvenzione inferiore a 250.000 euro.

BENEFICIARI

Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni
Regionali, Centri/Enti di ricerca, Imprese sociali, ONG (Organizzazioni
BENEFICIARI Non Governative), Organizzazioni internazionali,
Organizzazioni non profit, Università. I beneficiari non devono avere scopo
di lucro. Le organizzazioni profit possono partecipare solo come partner e
non come proponenti.

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Giustizia
RIFERIMENTI http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-20142020/justice/index_en.htm
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SCADENZA

07/11/2017

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di
intolleranza
Il bando mira a sostenere progetti nazionali o transnazionali volti che
contribuiscano a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre
forme di intolleranza.

TITOLO/DESCRIZIONE

Le priorità sono le seguenti:
- Prevenzione e la lotta all’antisemitismo
- Prevenzione e lotta all’odio anti-musulmano e all'intolleranza
prevenzione e la lotta contro la xenofobia e l'odio anti-migranti
- Prevenzione e lotta contro altre forme di intolleranza, come
l'omofobia e la trans fobia (anche come un contributo all'attuazione
della lista di azioni da parte della Commissione per promuovere
l'uguaglianza LGBTI, antizingarismo, afrophobia, crimini d'odio contro
le persone con disabilità).

Stanziamento complessivo: 4.000.000 di euro.
Stanziamento individuale: La sovvenzione richiesta per il progetto non
può essere inferiore a 75.000 euro. Il contributo UE può coprire fino
all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni
Regionali, Associazioni di promozione sociale, Enti di Formazione, ONG
(Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni internazionali,
Organizzazioni non profit, Scuole, Università
Commissione Europea - DG Giustizia
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportuni
ties/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
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SCADENZA

09/11/2017

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Promuovere il principio di non discriminazione tra le persone e
l’integrazione dei Rom
ll bando mira a sostenere progetti nazionali o transnazionali volti a
promuovere l’attuazione del principio di non discriminazione ovvero la
lotta alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la
religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento
sessuale e l’integrazione dei Rom.
Saranno sostenuti progetti nazionali e transnazionali che s’incardinino
nelle seguenti priorità:
- Lotta alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, al fine
di favorire l’accettazione sociale delle persone LGBTI e promuovere i
loro diritti.
- Gestione della diversità nel settore pubblico e privato: individuazione
delle pratiche esistenti, attività di ricerca, misurazione dei benefici
TITOLO/DESCRIZIONE della gestione della diversità e sensibilizzazione su questo tema. Le
attività possono essere collegate al lancio e all'attuazione
delle Diversity Charters
- Integrazione dei Rom: attività mirate a sensibilizzare e a combattere
gli stereotipi negativi, dannosi su queste comunità, supportando in tal
modo la loro integrazione nella società tradizionale. Individuazione e
scambio di buone pratiche di lotta alla discriminazione e
all’antizingarismo
nell’accesso
all'istruzione,
all'occupazione,
all'assistenza sanitaria o all’alloggio, nonché il coinvolgimento attivo
delle comunità Rom nel loro processo di integrazione.
- Sensibilizzazione sulla solidarietà tra generazioni e la non
discriminazione sulla base dell'età (in particolare dei giovani).
Stanziamento complessivo: 3.500.000 euro.
Stanziamento individuale: la sovvenzione UE richiesta non può
essere inferiore a 75.000 euro e superiore a 500.000 euro. ll contributo
UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.

BENEFICIARI

Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni
Regionali, Centri/Enti di ricerca, Enti di Formazione, Organizzazioni
internazionali, Organizzazioni non profit, Università

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea - DG Giustizia
RIFERIMENTI http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
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SCADENZA

14/11/2017

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Prevenire e combattere la violenza di genere e la violenza contro
i bambini

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Obiettivo del bando è quello di sostenere azioni volte a prevenire e
combattere la violenza di genere e la violenza contro i bambini. La
violenza basata sul genere è definita come violenza diretta contro una
persona a causa del genere di quella persona o la violenza che colpisce
persone di un determinato sesso in maniera sproporzionata. Per
violenza contro i bambini si intende "ogni forma di violenza fisica o
mentale, lesioni o abusi, abbandono, maltrattamento o sfruttamento,
compresa la violenza sessuale" (art.19 della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti del fanciullo).
Le azioni finanziabili sono le seguenti:
- Prevenzione della violenza di genere (GBV);
- Protezione e sostegno alle donne e ai bambini vittime della violenza;
- Coordinamento e/o adattamento dei servizi di supporto per la
violenza sessuale e di genere;
- Trattamento dei maltrattanti:
- Quadro di coordinamento nazionale o piani d'azione sulla violenza
contro i bambini:
Stanziamento complessivo: 12.706.000 euro.
Stanziamento individuale: Il contributo UE può coprire fino all’80% dei
costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta per il
progetto non può essere inferiore a 75.000 euro.
Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni
Regionali, ONG (Organizzazioni Non Governative), Organizzazioni
internazionali, Organizzazioni non profit

ENTE FINANZIATORE Commissione Europea – DG Giustizia
RIFERIMENTI

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/genderviolence/index_en.htm
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SCADENZA

2019

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Supporto Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus +
(Corsi Di Lingua Per 100.000 Immigrati)

TITOLO/DESCRIZIONE

L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati
membri dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e
formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze.
Attualmente il Sostegno linguistico Online Erasmus+ (Online
Linguistic Support, OLS) offre corsi di lingua online in ceco, danese,
tedesco, greco, inglese, spagnolo, francese, italiano, neerlandese,
polacco, portoghese e svedese a studenti universitari, studenti
dell'istruzione e formazione professionale e giovani volontari che
partecipano al programma Erasmus+. La Commissione europea ha
deciso di estendere il servizio a circa 100 000 rifugiati nell'arco di 3
anni, su base volontaria e gratuita.
L'OLS può essere usato in qualsiasi momento da un computer, un tablet
o uno smartphone dotato di connessione Internet. I corsi di lingua OLS
comprendono una serie di moduli autogestiti su argomenti riguardanti
diverse aree linguistiche, oltre che attività interattive di "live
coaching" (MOOC online — ossia corsi online aperti e di massa —
classi online e forum).
La partecipazione all'iniziativa è volontaria. Nei paesi partecipanti
l'accesso all'OLS è concesso ai rifugiati che desiderano migliorare la
Propria conoscenza di una delle lingue disponibili nell'OLS da
un'istituzione/organizzazione beneficiaria Erasmus+ che ha deciso di
aderire all'iniziativa.Tra le organizzazioni si annoverano università,
organizzazioni dell'istruzione e della formazione professionale, ONG,
organizzazioni giovanili, associazioni della società civile, ecc. I
rifugiati possono decidere di seguire un corso di lingua OLS in una
qualsiasi delle lingue disponibili. Spetta all'istituzione/organizzazione
beneficiaria precisare questa scelta nell'OLS, in base ai bisogni del
rifugiato e ai livelli disponibili pe le varie lingue. Dopo aver ricevuto l'email di invito a registrarsi all'OLS, i rifugiati devono innanzitutto
sostenere un test di valutazione finalizzato a stabilire l'attuale
livello di conoscenza della lingua in questione. Una volta t e r m i n a t o
i l t e s t , p o s s o n o a c c e d e r e a l corso d i l i n g u a (se disponibile
al livello richiesto) per una durata massima di 13 mesi.
Le organizzazioni partecipanti possono mettere a disposizione dei
rifugiati computer o altri strumenti informatici; ciò tuttavia non
rappresenta un obbligo. È possibile accedere all'OLS online mediante
qualsiasi strumento dotato di un browser e di una connessione Internet.
I rifugiati non incorreranno in alcuna spesa in relazione all'accesso al
corso di lingua OLS. In Italia, le organizzazioni Stranaidea (Piemonte)
e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia,
Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il
Sud, collaboreranno con l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia,
nella distribuzione e gestione delle licenze.

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

7

BENEFICIARI

- Rifugiati
- Organizzazioni a sostegno dei rifugiati
- Istituzioni/organizzazioni beneficiarie Erasmus+

ENTE FINANZIATORE Unione Europea
RIFERIMENTI

SCADENZA

31/12/2017

Contattare: ols@informa-giovani.net
Visitare: http://erasmusplusols.eu/it/

AMBITO TERRITORIALE

INTERNAZIONALE

American Express CSR Program

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

American Express nel proprio programma di CSR (Corporate Social
Responsibility) prevede l'erogazione di contributi a progetti
di organizzazioni non profit che interessano alcune zone geografiche
chiave (tra cui l'Italia) e che riguardano i temi ritenuti prioritari
dall'azienda:
1. COMMUNITY SERVICE. Programma per incentivare il volontariato,
la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini, attraverso il
finanziamento di progetti che siano in grado di dimostrare risultati
misurabili e duraturi nelle proprie comunità. Rientrano in
quest'ambito anche il sostegno immediato e a lungo termine delle
comunità colpite dalle calamità naturali e la preparazione dei gruppi
di soccorso.
2. HISTORICAL PRESERVATION (in quest'ambito l'azienda accetta
le proposte di progetto solo su invito). Sostegno a progetti riguardanti
la conservazione, il restauro e la sostenibilità dei luoghi storici.
3. LEADERSHIP. Programma per il rafforzamento delle competenze
di leadership nel settore non profit.
Può richiedere un finanziamento qualsiasi organizzazione:
- in grado di dimostrare il proprio status di "non profit";
- che non discrimini in base alla razza, colore, sesso, identità di
genere e / o di espressione, religione, credo, orientamento sessuale,
stato civile, origine nazionale, età o disabilità.
- di uno dei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Canada, Cina,
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, India, Italia, Messico,
Olanda, Singapore, Spagna, Stati Uniti.

ENTE FINANZIATORE American Express
RIFERIMENTI http://about.americanexpress.com/csr/howto.aspx
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SCADENZA

31/12/2020

AMBITO TERRITORIALE

INTERNAZIONALE

Community Requests –
Progetti di sostenibilità delle comunità locali di tutto il mondo

TITOLO/DESCRIZIONE Fin dalla sua creazione nel 1984, la Fondazione sostiene la

formazione dentro e fuori dalle aule scolastiche. Per rispondere alle
mutevoli e crescenti sfide e opportunità che la società è chiamata ad
affrontare, nel 2007 ha esteso il suo sostegno a programmi
di educazione alla gestione sostenibile delle risorse idriche,
di promozione dell’attività fisica e della corretta alimentazione,
di riciclo delle risorse locali. Ad oggi la strategia della Fondazione è
in linea con la politica di sostenibilità attuata dall’azienda e
comprende l’emancipazione e l’imprenditorialità femminile.
Priorità:
1) Donne: emancipazione economica e imprenditoria
2) Acqua: accesso all’acqua potabile, salvaguardia delle risorse
idriche e riciclo
3) Benessere: stile di vita attivo e sano, educazione e crescita dei
giovani
Inoltre, The Coca-Cola Foundation sostiene numerosi programmi a
livello locale, ad esempio in ambito artistico e culturale, di sviluppo
economico e sociale negli Stati Uniti, oltre a programmi
di sensibilizzazione e prevenzione dell’AIDS/HIV in Africa e America
Latina.
Non è stabilito un limite massimo del finanziamento, che viene
quantificato in dollari.
Viene finanziata qualsiasi organizzazione il cui "fine solidaristico" sia

BENEFICIARI riconosciuto in base leggi e alle disposizioni del proprio Stato.
ENTE FINANZIATORE The Coca-Cola Foundation
RIFERIMENTI

http://www.coca-colacompany.com/stories/community-requestsguidelines-application
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SCADENZA

31/12/2020

AMBITO TERRITORIALE

INTERNAZIONALE

Google per il non profit
Il programma consente alle organizzazioni non profit di accedere alle
versioni gratuite di alcuni prodotti Google a pagamento (Google Apps,
Ad Words e Youtube di livello Premium) e a funzioni speciali
appositamente pensate per il non profit. Questi strumenti possono
aiutare la tua organizzazione non profit a contattare nuovi donatori e
volontari, a lavorare in modo più efficiente e a raccontare la sua
storia.

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Partecipando avrai accesso all'assistenza e ai prodotti Google
premium, inclusi:
1) Google Ad Grants. Pubblicità AdWords gratuita per promuovere il
tuo sito web su Google tramite il targeting per parola chiave.
2) Programma non profit di YouTube. Accedi a risorse, funzionalità e
programmi esclusivi, ideati per massimizzare l'impatto della tua
organizzazione su YouTube.
3) Google Apps per il non profit. Versione gratuita della suite per la
produttività aziendale Google Apps che include Gmail, Documenti,
Calendar e altri prodotti.
1) Le organizzazioni devono essere attualmente registrate a
Social Techno, la divisione regionale di TechSoup Global.
2) Le organizzazioni devono essere classificate come:
- Uffici italiani di organizzazioni non governative (ONG) registrate
presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
- Associazioni, fondazioni e società cooperative registrate come
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) presso
l'Agenzia delle Entrate italiana regionale competente (DRE, Direzione
Regionale delle Entrate)
- Istituzioni religiose registrate presso l'Agenzia delle Entrate
3) Altre organizzazioni operanti come non profit per scopi di pubblica
utilità, che potrebbero includere le seguenti forme giuridiche:
- Associazioni
- Fondazioni
- Associazioni di promozione sociale
- Società cooperative
- Consorzi delle organizzazioni sopra indicate

ENTE FINANZIATORE Google e TechSoup Global
RIFERIMENTI

Per presentare la domanda di partecipazione:
https://www.google.it/intl/it_it/nonprofits/join/
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SCADENZA

12/10/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità
psicosociale

TITOLO/DESCRIZIONE Obiettivo del presente avviso è quello di realizzare nei punti di sbarco

un’azione congiunta di accompagnamento psicosociale e supporto
psicologico ai minori stranieri portatori di traumi derivanti dal percorso
migratorio intrapreso o di vulnerabilità rilevabili sin dall’impatto col
contesto di arrivo.
Tale obiettivo viene perseguito attraverso i seguenti servizi:
osservazione, rilevazione e individuazione, nei punti di sbarco, di bisogni
specifici dei minori stranieri relativi all’espressione di fragilità legate al
percorso migratorio, al fine di attivare fattori di protezione, preservare la
resilienza e ridurre gli elementi di rischio. L’intervento deve essere offerto
nell’immediatezza dello sbarco e accompagnare il minore nel successivo
contesto di prima accoglienza. Attraverso il coinvolgimento e il
potenziamento delle reti territoriali pubbliche, in collaborazione col
privato sociale, dovranno essere sviluppati specifici e coerenti
programmi - anche di lunga durata - di assistenza, trattamento e
remissione della problematica rilevata. Le proposte progettuali dovranno
prevedere la realizzazione di interventi mirati a:
• identificare le vulnerabilità presso i punti stranieri;
• valutare, per ciascun minore straniero, il grado di vulnerabilità rilevato;
• prendere
in
carico
il minore
straniero, con
eventuale
accompagnamento dello stesso presso i servizi territoriali di salute
delle istituzioni pubbliche competenti;
• monitorare il percorso del minore straniero, fino ai centri di prima
accoglienza;
• garantire una co-conduzione delle coinvolgimento attivo di tutti gli
attori ed i soggetti coinvolti sul territorio, anche attraverso la
sottoscrizione di accordi e/o protocolli di intesa;
• formare gli operatori dei centri di accoglienza nonché gli operatori dei
servizi sociali e della salute pubblica ovvero di istituzioni territoriali
direttamente coinvolti nel percorso di accoglienza dei minori stranieri.
Le attività esecutive dei progetti e l’ambito territoriale dell’intervento
dovranno avere dimensione regionale.

Amministrazioni locali, Amministrazioni nazionali, Amministrazioni
Regionali, Associazioni di promozione sociale, Imprese dell'economia
BENEFICIARI sociale, Imprese sociali, ONG (Organizzazioni Non Governative),
Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni non profit

ENTE FINANZIATORE Ministero dell’Interno - Dipartimento per Le Libertà Civili e
RIFERIMENTI http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazion
e/bandi-gara/interventi-favore-minori-stranieri-condizioni-vulnerabilitapsicosociale-0
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SCADENZA

03/11/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Start to be Circular
Il Bando intende promuovere la transizione verso un’economia
circolare e una crescita sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali
innovative rivolte a giovani e startuppers. In particolare intende:
- promuovere la transizione verso una economia circolare a sostegno
di una crescita sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali
innovative che impattino su importanti fasi del ciclo economicoproduttivo quali l’approvvigionamento, il design, la produzione, la
distribuzione, il consumo e il riciclo di scarti (l’elenco ha valore
descrittivo e non esaustivo);
- favorire l’imprenditorialità tra i giovani;
- diffondere i valori dell’economia circolare tramite la promozione e

TITOLO/DESCRIZIONE realizzazione di nuove catene di valore nelle quali le risorse restano

all’interno del sistema economico anche alla fine del ciclo di vita del
prodotto per essere riutilizzate a fini produttivi e creare così nuovo
valore; l’economia circolare estende la durata del valore aggiunto di
prodotti e servizi e riduce, quando non elimina, i rifiuti per la
produzione degli stessi.
Premio
Il Bando premierà tre startup con:
- Premio di 10.000 euro complessivi da dividere in parti uguali tra le
prime due startup classificate.
- Un percorso d’incubazione per ciascuna delle tre startup vincitrici.
- Costituzione di un fondo di garanzia messo a disposizione da
Fondazione Bracco. Tale
fondo permette l’erogazione di
finanziamenti, con le modalità indicate nel Bando, alle start up
vincitrici per un importo complessivo massimo pari a 90.000 euro.

BENEFICIARI

Aspiranti imprenditori e startup già costituite aventi oggetto sociale in
linea con i valori e gli obiettivi che il Bando persegue e/o che
presentino un progetto avente rilievo di natura sociale.

ENTE FINANZIATORE

Fondazione Bracco, Fondazione Giuseppina Mai e Banca Prossima,
con il supporto del Comune di Milano, l’incubatore Speed MI Up,
Federchimica e Fondazione Italiana Accenture.

RIFERIMENTI http://fondazionebracco.speedmiup.it/

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

12

SCADENZA

31/11/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Bando nazionale 2017 per progetti nel campo della ricerca
scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Fondazione Just Italia si impegna ogni giorno a dare vita a una
possibilità di cambiamento per tante persone, garantendone il diritto
a una vita piena di esperienze, benessere ed emozioni. Attraverso il
Bando Nazionale, intende operare a favore di progetti:
• di ricerca scientifica o assistenza socio-sanitaria, rigorosamente
rivolti ai bambini (0-18 anni);
• a rilevanza nazionale e interesse generale e che siano svolti
prevalentemente in Italia;
• la cui durata massima sia di 3 anni a partire dall'anno di erogazione
del contributo.
I progetti devono dimostrare un potenziale di produzione di valore
sociale condiviso e sono scelti in base a:
• affidabilità ed esperienza dell’organizzazione richiedente;
• potenziale impatto sociale del progetto;
• sostenibilità e solidità del progetto.
Stanziamento economico: Il bando mette a disposizione 300.000 euro
per il finanziamento di un unico progetto vincitore che sarà altresì
protagonista di una campagna di cause related marketing.
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit:
• Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni effettuate ai sensi della
legge 80 del 2005;
• che svolgano attività documentata da almeno 5 anni;
• che abbiano sede legale e operativa in Italia.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Just Italia
RIFERIMENTI http://www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Programma donazione TechSoup Italia
Il programma offre prodotti tecnologici donati da Microsoft, Symantec,
Cisco e Autodesk.
Esperti si impegnano a offrire aiuto e consigli nella scelta dei prodotti.
Viene richiesto un rimborso per i costi amministrativi sostenuti per
l’elaborazione e la gestione della richiesta. Sebbene
i
rimborsi
amministrativi possano variare nel tempo, le organizzazioni potranno
comunque risparmiare il 94-95% sul prezzo al dettaglio. Sul sito si trova
l'elenco di tutti i prodotti che si possono ordinare.
Procedura

TITOLO/DESCRIZIONE Per accedere al programma è necessario registrare la propria

organizzazione attraverso un form on line.
Se l’organizzazione registrata risponde ai criteri, viene accreditata e può
effettuare ordini attraverso il negozio online.
Se l'organizzazione ha la qualifica di Onlus sarà automaticamente
accreditata al Programma in fase di registrazione, e sarà chiesto di
inviare solamente l’autocertificazione della qualifica.
Se invece l'organizzazione ha altre qualifiche, per beneficiare del
Programma di Donazione è necessario attendere la conferma che essa
rispetti i Criteri di Eleggibilità stabiliti dai Partner Donatori. Si accede al
Programma TechSoup seguendo tre fasi:
1.
Registrare l'organizzazione cliccando sull'immagine a destra in
Home Page o su Registrati.
L'organizzazione riceverà una mail con le proprie credenziali e
2.
l'indicazione di alcuni semplici documenti che dovrà inviare per
procedere all'accreditamento.
Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della
3.
documentazione, riceverà una mail all’indirizzo che ha fornito in fase di
registrazione con la conferma o meno dell’eleggibilità e l’indicazione dei
prodotti che potrà richiedere in donazione e le modalità con cui
effettuare gli ordini.
Organizzazioni non profit.

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE TechSoup Italia
RIFERIMENTI http://www.techsoup.it/come-aderire
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale
di Banca Intesa San Paolo
La ripartizione delle risorse annuali tra le quattro Aree di intervento
del Fondo privilegia quella Sociale e Ambientale, a cui sono destinate
la maggior parte dei fondi disponibili. Seguono le erogazioni in favore
degli interventi Culturali ed educativi, i progetti Religiosi e di beneficenza
e infine l’area della Ricerca.

TITOLO/DESCRIZIONE

1. AREA SOCIALE E AMBIENTALE
Il Fondo intende focalizzare l’attività sulle seguenti tematiche ritenute
particolarmente rilevanti e urgenti:
- attività di sostegno alle popolazioni terremotate del centro Italia;
inclusione sociale ed economica dei migranti e degli immigrati.
Il Fondo rimane aperto a interventi utili a supportare anche altri temi.
In particolare, a un primo livello:
- l’occupazione;
- il disagio abitativo;
- la povertà sanitaria, la prevenzione delle malattie, l’assistenza, la
cura e il benessere dei malati e delle loro famiglie;
- l’inclusione sociale.
Un secondo livello di interventi include:
- la lotta alla povertà educativa, alla dispersione e all’abbandono
scolastico;
- il supporto alla disabilità fisica e intellettiva;
- la prevenzione e il contrasto della violenza.
Tra gli interventi ritenuti con una priorità di terzo livello:
- la tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- lo sport dilettantistico (solo a livello territoriale).
2. AREA CULTURALE ED EDUCATIVA
Il Fondo intende finanziare progetti in ambito culturale secondo il
seguente ordine di rilevanza:
- progetti che si qualificano per gli aspetti sociali e che sono rivolti alle
persone con insufficiente disponibilità economica e ai soggetti fragili
ed emarginati;
- progetti finalizzati all’accesso, alla fruizione del patrimonio culturale
e alla diffusione della cultura;
- progetti rivolti alla formazione culturale di giovani eccellenze nel
campo della conservazione e del restauro del patrimonio artistico,
nuove figure professionali del teatro, dell’opera lirica, del balletto e della
musica.
3. AREA RELIGIOSA E DI BENEFICENZA
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 pochi e mirati
progetti d i ricerca (in qualunque settore delle scienze e della
tecnologia), proposti dalle istituzioni più qualificate, che hanno come
fine i l miglioramento della vita degli individui, risolvendo gravi
problematiche o rispondendo a bisogni emergenti.
Le erogazioni liberali si distinguono, sulla base del contributo richiesto,
in:
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- Liberalità territoriali (fino a un importo massimo di euro 5.000), che
sono indirizzate prevalentemente al sostegno di progetti e iniziative di
diretto impatto locale e anche orientate a promuovere la condivisione
di progetti di solidarietà internazionale, espressioni della comunità di
appartenenza. Sono gestite e autorizzate, in modo decentrato, dalla
Divisione Banca dei Territori attraverso le Direzioni Regionali;
- Liberalità centrali (di importo superiore a euro 5.000 fino a un massimo
di euro 500.000, salvo casi particolari di richieste superiori).
Sono riferite al sostegno di progetti di rilievo, con un impatto di
significativo valore sociale e sono gestite dalla Segreteria Tecnica di
Presidenza e autorizzate dal Presidente, in base ad un ben definito
iter che è precisato nel Regolamento del Fondo.

BENEFICIARI

- Enti, legalmente riconosciuti, che, secondo quanto attestato dai
rispettivi statuti, non perseguono scopi di lucro e abbiano
conseguentemente sancito il divieto di distribuzione, anche in via
indiretta, di utili o avanzi di gestione, costituiti ed organizzati secondo
le regole che disciplinano il c.d. Terzo Settore del “non profit”;
- le imprese sociali, costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006, purché
l’erogazione liberale, nell’ambito dell’impresa sociale, sia destinata al
sostegno d i iniziative connotate da particolare rilievo sociale o
culturale.
- Associazioni d i a s s i s t e n z a s o c i a l e , d i p r o m o z i o n e
s o c i a l e e d organizzazioni di volontariato;
- Enti ed associazioni che operano con riguardo alla tutela
dell’ambiente e delle risorse;
- Enti ed associazioni sportive, che svolgono attività dilettantistiche;
- Enti impegnati in attività di studio, ricerca ed in attività di rilevante
valore culturale o artistico;
- Enti religiosi;
- Fondazioni e Istituti di ricerca scientifica, tecnologica, medica;
- Fondazioni o associazioni che svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo;
- Università, Istituti universitari, Scuole.

ENTE FINANZIATORE Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/vie

RIFERIMENTI w/Linee%20Guida%202017-2018.pdf?id=CNT-0500000004D2E56&ct=application/pdf
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Sportello della solidarietà

TITOLO/DESCRIZIONE

Obiettivi
Lo S p o r t e l l o d e l l a S o l i d a r i e t à n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i
s o s t e n e r e e incentivare la realizzazione di iniziative di natura sociale
fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della
promozione sociale di gruppi svantaggiati. Allo Sportello si possono
proporre, ai fini della eventuale concessione di un contributo, progetti ed
iniziative nei seguenti settori di intervento:
- sanità;
- ricerca scientifica;
- assistenza alle categorie sociali deboli;
- istruzione e formazione;
- arte e cultura.
Per l’anno 2017 la Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti
aree di intervento:
- progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca
scientifica);
- progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai
loro familiari;
- progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei giovani;
- progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili
e immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e organizzati da Enti
di comprovata e pluriennale esperienza nel settore;
- progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei
mestieri anche attraverso programmi di istruzione e formazione.

Stanziamento individuale massimo: Euro 50.000,00

BENEFICIARI

Tutti gli Enti pubblici o privati (es. associazioni, comitati, fondazioni,
cooperative sociali, imprese sociali, enti religiosi...) che operano
nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio
Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo e che non hanno fini di lucro.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo
RIFERIMENTI

http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Housing sociale per persone fragili

TITOLO/DESCRIZIONE

Obiettivi
Attraverso questo Bando Fondazione Cariplo sceglie di sostenere,
con contributi a fondo perduto, l’avvio di nuovi interventi di abitare
sociale, promossi da soggetti non-profit, capaci di rivolgersi in modo
mirato alle categorie sociali più bisognose e di mobilitare e catalizzare
risorse locali altrimenti non disponibili.
Progetti finanziabili
Il bando intende promuovere e sostenere le seguenti tipologie di
progetti:
1. alloggi per l’autonomia e l’inclusione sociale, rivolti a persone o
nuclei in condizione di fragilità socio-abitativa per le quali è possibile
ipotizzare un’autonomia nel breve-medio periodo; le persone, seguite
da figure educative, sono inserite all’interno di un più ampio percorso
di accompagnamento individuale e di reinserimento sociale;
2. alloggi per l’autonomia “potenziale”, rivolti a persone per le quali si
ritengono necessari percorsi graduali di avvicinamento alla vita
indipendente, in particolare alle persone con disabilità che
sperimentano percorsi di “dopo di noi – durante noi” (palestre di
autonomia, scuole di vita autonoma, ma anche soluzioni più stabili
come micro comunità, appartamenti protetti...);
3. alloggi per l’autonomia “residua”, rivolti a persone anziane che si
trovano ad affrontare forme di fragilità connesse all’invecchiamento
e che necessitano di risposte a prevalente contenuto abitativo che si
pongano a un livello di protezione intermedio tra il sostegno al
domicilio e l’inserimento in RSA;
4. strutture di ricettività temporanea rivolte a destinatari con
esigenze abitative a basso costo, di natura temporanea, anche di
brevissima durata (come parenti di degenti ospedalieri, lavoratori
temporanei da fuori Regione...)

BENEFICIARI

Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla
presentazione”, il bando è rivolto esclusivamente ad enti non
profit.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo
RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Erogazioni Fondazione Charlemagne

TITOLO/DESCRIZIONE

La Fondazione si rivolge a donne, uomini e bambini in condizioni di
disagio, di negata dignità, di emarginazione sociale e civile e finanzia
progetti nelle seguenti aree di intervento prioritarie:
1) Rafforzamento del volontariato come voce dei più deboli, come
denuncia e anticipazione di soluzioni. Il volontariato organizzato
rimane perno di sviluppo e democrazia. La Fondazione pertanto
guarda con attenzione al volontariato con l'obiettivo di affiancarlo,
laddove rappresenti una risposta vitale a una problematica specifica.
2) Contrasto alla povertà, privilegiando azioni di sostegno diretto ma
anche studi e ricerche che conducano a nuove soluzioni.
3) Tutela e promozione dei diritti sociali e civili attraverso azioni che
invochino sistemi di welfare appropriati, di cura e di tutela giuridica
della persona. I diritti sociali e civili sottendono la possibilità di
accesso ai diritti fondamentali della persona e alla cittadinanza.
4) Tutela della salute nella promozione di iniziative che garantiscano
accesso alle cure a coloro che vedono negato tale diritto; che
migliorino la qualità dei servizi con la partecipazione del volontariato
ospedaliero.
5) Sostegno all'educazione e formazione perchè sono la base del
riscatto culturale delle nuove generazioni e sviluppano uno spirito
critico e autonomo generando meccanismi di trasformazione profonda.
6)
Accesso a l l ’ a c q u a come b e n e d a v a l o r i z z a r e ,
p r e s e r v a r e e mantenere. L'attenzione è rivolta ad iniziative
che migliorino
l'accesso all'acqua, avvalendosi della partecipazione della
popolazione locale e di modalità di coinvolgimento formativo per la
preservazione a beneficio delle generazioni future.
7)
Sviluppo s o c i o e c o n o m i c o per i l m ig li or am e nt o d e l
b e ne ss er e economico e della qualità della vita di comunità
svantaggiate.
Nella valutazione delle proposte da parte della Fondazione
vengono approfonditi i seguenti aspetti: la logica progettuale, quindi
l'adeguatezza degli strumenti e delle attività previste per raggiungere
un
obiettivo;
la pianificazione temporale; la condivisione
partecipativa con gli attori locali.
La Fondazione ha scelto di non operare attraverso bandi ma di attuare
l’erogazione di finanziamenti senza limitazioni e le erogazioni sono
intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi
progettuali. Il p r o p o n e n t e d e v e d i m o s t r a r e l ’ e s s e n z i a l i t à d e l
p r o p r i o progetto e la pertinenza del piano finanziario.

BENEFICIARI

La Fondazione destina i propri contributi a iniziative promosse dalle
componenti del terzo settore (ong di sviluppo, organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale,
università, gruppi riconosciuti), percorrendo con loro un cammino di
continuo confronto.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Charlemagne
RIFERIMENTI http://www.fondazionecharlemagne.org/beneficiari_interventi.html
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Call for Ideas - Disabili e sport

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Fondazione Vodafone Italia vuole individuare idee e progetti che
favoriscano un cambiamento culturale e diano un sostegno concreto
ed efficace alla diffusione della pratica sportiva tra persone con
disabilità fisiche, sensoriali ed intellettivo-relazionali in Italia.
Due tipologie di idee progettuali:
- Grandi progetti ad elevato impatto e dimensione sovra-locale o
nazionale, che favoriscano l’inclusione sportiva, anche attraverso
innovazioni sistemiche e/o azioni capaci di coinvolgere ampi gruppi in
target (disabili e famiglie, allenatori, volontari, ecc.)
- Progetti locali con impatto e dimensione a carattere territoriale,
tipicamente sviluppati nell’ambito di una community in cui il soggetto
proponente è radicato, quali, a titolo esemplificativo, l’avvio di un
nuovo progetto sportivo rivolto ai disabili all’interno di
un’associazione, il miglioramento dell’accessibilità a impianti e
strutture, ecc.
Stanziamento complessivo: 1,6 milioni di euro
Soggetti che non perseguano scopo di lucro, operanti sul territorio
nazionale, preferibilmente con esperienza già maturata in attività di
inclusione e pratica sportiva nelle discipline paraolimpiche (il dettaglio
dei soggetti ammessi è nel regolamento).

ENTE FINANZIATORE Fondazione Vodafone
RIFERIMENTI

http://www.vodafone.it/portal/Vodafone-Italia/Fondazione/Call-forideas
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Richieste di finanziamento - Ambiti di intervento 2017

TITOLO/DESCRIZIONE

Obiettivi
L’Ente dovrà s c a r i c a r e d a l s i t o w w w . u m a n a - m e n t e . i t la
scheda
"Richiesta contributo" in allegato) e inviarla all’indirizzo
info@umanamente.it.
Sarà cura della Fondazione inviare all’Ente la “Scheda di primo
contatto".
Per e v e n t u a l i
richieste d i c h i a r i m e n t o s u l l a
c o m p i l a z i o n e d e l l a “Scheda di primo contatto", gli Enti
potranno chiamare la Fondazione dal 7 marzo 2017 al 14 aprile 2017
al numero 02.7216.2669.
UMANA MENTE non lavora tramite bandi. L'ente può contattare la
Fondazione in ogni momento dell'anno.
Il primo contatto con UMANA MENTE avviene telefonicamente, con
una persona del team di valutazione, che successivamente invierà
una scheda da compilare con alcuni dati relativi all'ente e una bozza
dell'idea progettuale che esso intende presentare. Se l'ente rientra nei
parametri individuati e il progetto nelle linee guida dell'anno in corso, il
team di valutazione lo prende in considerazione e, in base ad una
serie di indicatori, decide se presentarlo al Consiglio di Gestione che
delibera l'eventuale finanziamento.
Progetti finanziabili
La Fondazione conferma le due aree di interesse storiche:
1. disabilità congenita intellettiva e/o fisica;
2. disagio minorile e giovanile;
al cui interno individua le seguenti tematiche specifiche di intervento in
cui andrà a valutare e sostenere i progetti migliori:
AGRICOLTURA SOCIALE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE vuole confermare il proprio
impegno in Agricoltura Sociale supportando diverse attività agricole e
zootecniche con finalità sociali capaci di diventare un reale strumento
di riappropriazione dell’individuo svantaggiato del proprio ruolo sociale
e professionale all’interno della Società. In tale area, la Fondazione
Allianz UMANA MENTE potrà supportare progettualità aventi le
caratteristiche indicate nella Legge Nazionale n. 141/15 sull'Agricoltura
Sociale. Si andranno a privilegiare le progettualità che applicano
politiche di welfare in ambito territoriale, capaci di coinvolgere una
pluralità di soggetti giuridici, enti non profit, aziende agricole e cittadini
in un reale scambio intergenerazionale. I Progetti presentati dovranno
essere accompagnati da un business plan dettagliato, che definisca la
pianificazione e la gestione che l’Ente propone in una logica di
sostenibilità futura. Infatti i Progetti, dopo la fase di startup, dovranno
essere economicamente sostenibili ed eventualmente replicabili. In
questo ambito, la Fondazione Allianz UMANA MENTE propone di
continuare il costruttivo confronto con il Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), anche nella logica di
creare
opportunità
formative
nell’ambito specifico, utilizzando
eventualmente come luoghi di formazione, le realtà agricole di proprietà
del Gruppo Allianz.
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TITOLO/DESCRIZIONE

PASSAGGIO ALLA VITA ADULTA:
Stante il supporto e le esperienze degli anni precedenti, la
Fondazione Allianz UMANA MENTE prenderà in considerazione
progettualità sociali che, grazie ad un percorso di formazione,
consentano a giovani svantaggiati, socialmente e/o economicamente,
di arrivare al lavoro, affiancati da professionisti ed esperti artigiani
capaci di insegnare loro un mestiere o una tradizione produttiva. I
Progetti a favore del passaggio alla vita adulta di giovani con disabilità
congenite intellettive e fisiche dovranno offrire strategie di
riappropriazione della persona della propria vita, attraverso la possibilità
di una vita autonoma e l’eventuale integrazione nel mondo lavorativo. A
ciò potranno essere anche uniti Progetti di residenzialità con un basso
livello di assistenza, idonei ad accompagnare gli ospiti in un reale
inserimento lavorativo e di vita autonoma. Verranno privilegiati quei
Progetti con finalità educative dell’intervento formativo in assetto
lavorativo che permettano un investimento sul capitale umano in
un’ottica di creazione di prospettive consapevoli; capaci di agevolare un
percorso di orientamento per favorire la scoperta e valorizzazione del
talento di ciascun ragazzo coinvolto e soprattutto capaci di essere
sostenibili e continuare nel tempo una volta terminato l’eventuale
supporto da parte della Fondazione.
ARTE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà Progetti sociali capaci
di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione di una
cultura dell’inclusione e della partecipazione sociale attraverso attività
artistiche. Costituiranno titolo preferenziale quei Progetti che
favoriscono la partecipazione di colleghi del Gruppo Allianz, in qualità
di volontari (con particolare riferimento ai territori di Milano, Roma,
Trieste e Torino) e siano in grado di mettere al centro del percorso
formativo ed artistico le abilità e i talenti di persone svantaggiate in
grado di realizzare opere uniche ed originali.
DIVERSAMENTE SPORT
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà Progetti sociali capaci
di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione di un
integrazione e partecipazione sociale di soggetti con disabilità
congenite intellettive e fisiche. Attraverso le attività sportive, i Progetti
presentati dovranno far apprendere valori come: il rispetto delle regole
e dell’altro, aumentando la fiducia in sé stessi e rafforzando le relazioni
con i propri compagni, amici e familiari; l’inclusione: lo sport aiuta a
sentirsi parte di un gruppo e permette di condividere, con i propri
compagni, a prescindere dalla disabilità, dalla razza, dalla religione e
dalla cultura un reale spirito di squadra; e la lealtà dentro una sana
competizione.
Costituiranno titolo preferenziale quei Progetti che favoriscono la
partecipazione di colleghi del Gruppo Allianz in qualità di volontari (con
particolare riferimento ai territori di Milano, Roma, Trieste e Torino) e
siano in grado di mettere al centro del percorso sportivo le abilità dei
partecipanti.
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BENEFICIARI

Verranno concessi contributi esclusivamente ad enti senza scopo di
lucro.
Nella s e l e z i o n e d e i pr o g e t t i s o c i a l i p r e s e n t a t i d a e n t i n o n
p r o f i t verranno privilegiati quelli gestiti e monitorati da realtà non
profit strutturate e con comprovata esperienza nel settore (in questo
ambito si
valuteranno aspetti economici,
organizzativi e
strutturali); costituiranno
titolo
preferenziale
enti a v e n t i
esperienza almeno triennale e un numero maggiore o uguale a tre
dipendenti.

ENTE FINANZIATORE Fondazione UMANA MENTE
RIFERIMENTI http://www.umana-mente.it/lineeguida/index.html?lang=it

SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Ricerca sociale sull’invecchiamento: persone, luoghi e relazioni
Obiettivi
In linea con la strategia di intervento di Fondazione Cariplo
finalizzata a perseguire il benessere della persona e la coesione
sociale, il presente bando sosterrà progetti di ricerca sociale volti ad
analizzare la condizione anziana.

TITOLO/DESCRIZIONE

Progetti finanziabili
I progetti dovranno ricadere nei seguenti ambiti:
• studio delle dinamiche dei processi di invecchiamento nei contesti
di riferimento, sia urbani che extraurbani, al fine di analizzare le
diverse opportunità/criticità che l’inserimento in un particolare spazio
comporta anche in tema di accesso a servizi di welfare e welfare
comunitario;
• studio dell’anziano nelle sue relazioni sociali, amicali e familiari con
eventuali implicazioni di carattere economico. In questo contesto,
assumeranno particolare rilievo i luoghi di vita, di cura e i non luoghi
in cui sperimentale le diverse relazioni quali sono la casa, i luoghi di
aggregazione, le RSA, le associazioni di volontariato (per gli anziani
attivi e impegnati socialmente), e i luoghi dell’abbandono (anche per
quei soggetti in situazioni di emarginazione sociale).
Stanziamento complessivo: 2 milioni di euro

BENEFICIARI

Ferme restando le indicazioni generali della “Guida alla
presentazione”, il bando è riservato a enti che svolgono direttamente
attività di ricerca scientifica nell’ambito identificato e dispongono di
risorse umane e strumentali per lo svolgimento della medesima. In
qualità di partner, potranno essere attivate anche organizzazioni
appartenenti al mondo del Terzo settore.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo
RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
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SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Contributi Fondazione Prosolidar

TITOLO/DESCRIZIONE

In Italia ed all'estero Prosolidar contribuisce alla realizzazione di progetti
di solidarietà promossi da organizzazioni non profit sostenendo, tra
l'altro, interventi strutturali e infrastrutturali per dar vita ad iniziative
misurabili e durature nel tempo. In tale ottica, Prosolidar opera senza
prefissarsi specifici percorsi tematici né aree geografiche preferenziali
per la propria azione: questa caratteristica ha consentito, sino ad oggi,
di sostenere iniziative nel campo della solidarietà intesa nel suo più
ampio significato anche in aiuto di piccole organizzazioni troppo spesso
fuori dal grande giro del "non profit".
Stanziamento individuale: Prosolidar partecipa al finanziamento dei
progetti in misura variabile.

BENEFICIARI Organizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE Fondazione Prosolidar
RIFERIMENTI http://www.fondazioneprosolidar.org/index.php/progetti

SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Enel cuore onlus 2017

TITOLO/DESCRIZIONE

Per presentare una idea progettuale che rientra nelle linee guida di
Enel Cuore è necessario compilare il form sul Sito.
Se la proposta è di interesse di Enel Cuore, l’Associazione viene
contattata dallo staff per maggiori informazioni.
Progetti finanziabili
Enel Cuore focalizza la propria azione verso ambiti specifici, quali
l’infanzia e la terza età.
Organizzazioni non profit che si occupano del benessere della

BENEFICIARI persona e della famiglia, in particolare nella comunità in cui Enel è
presente.

ENTE FINANZIATORE Enel cuore.
RIFERIMENTI http://www.enelcuore.it/presenta-un-progetto/

SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Finanziamento di progetti ad impatto sociale –
Johnson&Johnson
Progetti finanziabili
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Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute
dei bambini e delle donne, formazione nel campo della gestione
sanitaria, HIV/Aids, responsabilità verso la comunità. I progetti devono
proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del
contributo.
Stanziamento individuale: il contributo copre essenzialmente spese in
beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non possono
superare il 10% del valore totale del progetto.
Procedura
Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato
che questo rientri tra i criteri di selezione, è opportuno sintetizzare la
proposta compilando i campi del modulo on line.

BENEFICIARI Organizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE Fondazione Johnson&Johnson
RIFERIMENTI http://www.fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/

SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Raccolta di idee Fondazione Cattolica Assicurazioni
Progetti finanziabili
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.
Alla luce dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa saranno
selezionate e valutate le proposte che prevedano l’avvio di attività
che: - Siano rivolte al territorio italiano ed in particolare alle aree di
maggior radicamento di Cattolica Assicurazioni.
- Coinvolgano la comunità locale.
- Raggiungano l’autonomia economica e finanziaria nel più breve
tempo possibile.
Stanziamento individuale: i progetti devono prevedere un contributo
della Fondazione non superiore al 50% del costo complessivo e a
30.000 euro. Sono esclusi interventi su immobili e strutture.
Procedura
Telefonare o inviare una e-mail presentando l’ente e l’idea progettuale
in modo sintetico e chiaro.
Se la valutazione sarà positiva l'ente verrà ricontattato entro due mesi
per concordare un incontro di approfondimento. In quella sede
saranno fornite le informazioni necessarie per l’istruttoria del progetto
e la sua presentazione.
Una volta approvato e realizzato il progetto, la liquidazione del
contributo stanziato avverrà previa raccolta di elementi quantitativi
(connessi ai costi sostenuti) e qualitativi (legati all’impatto sociale
dell’iniziativa).

BENEFICIARI Organizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE Fondazione Cattolica Assicurazioni
RIFERIMENTI http://www.fondazionecattolica.it/attivita/
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SCADENZA

fino ad
esaurimento
fondi

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Voucher ICT 2016
L'intervento sostiene, tramite contributi in forma di Voucher di valore non
superiore a 10.000 euro, l'acquisto di software, hardware e servizi per
supportare il miglioramento delle aziende.
Il b a n d o è a s p o r t e l l o , q u i n d i c h i t a r d i a r r i v a . . . male
a l l o g g i a ! Per completare con successo queste attività, Bandi Facili
mette a disposizione esperti informatici, consulenti finanziari e
progettisti con consolidata esperienza che ti guideranno in tutte le fasi
supportandoti dall'idea fino alla presentazione della pratica!
Basta andare sul sito dedicato Voucher 2016 (www.voucher2016.it) e
lasciare i tuoi riferimenti per ricevere da uno tutte le informazioni utili e
la GUIDA COMPLETA per questa agevolazione.

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE 3Cube & Bandi Facili
RIFERIMENTI http://www.voucher2016.it/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=
3CVoucher&utm_medium=email
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SCADENZA

30/11/17

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Bando 2017 per la concessione di contributi ordinari a soggetti
non profit che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo
regionale.

TITOLO/DESCRIZIONE Progetti finanziabili

E' possibile presentare domanda di contributo per iniziative e
manifestazioni:
- per le quali è già stato richiesto il patronato o il patrocinio regionale
alla data di presentazione della domanda;

- che possiedono un effettivo rilievo regionale in ragione della
risonanza e reputazione legata ad aspetti storici, di tradizione e di
prestigio o in virtù dell’interesse e del coinvolgimento di più comunità
locali; se le iniziative sono realizzate fuori dalla Lombardia, devono
contribuire alla valorizzazione dell’identità della regione ed apportare
anche un’efficace promozione dell’immagine della stessa in campo
nazionale e/o internazionale;
- che apportano un contributo scientifico, culturale, sociale o
informativo nel ambito ed a vantaggio dello sviluppo del territorio e
della popolazione lombarda, delle competenze, della
programmazione delle funzioni regionali ed essere coerenti e
sinergiche con l’attività istituzionale della Giunta Regionale.
Stanziamento complessivo
La dotazione pari a € 600.000 è così ripartita:
Associazioni: stanziamento pari a € 500.000
Enti Pubblici: stanziamento pari a € 100.000

BENEFICIARI

Possono presentare domanda:
- soggetti pubblici (enti pubblici e istituzioni)
- soggetti di natura associativa che operano senza fini di lucro e non
promuovono alcuna forma di discriminazione:
- Associazioni
- Cooperative sociali
- Comitati
- Altri soggetti assimilabili previsti dalla legge.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
RIFERIMENTI http://www.regione.lombardia.it
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SCADENZA

30/11/17

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Bando Sport - 2017 - Sostegno a Manifestazioni sportive sul
territorio lombardo

TITOLO/DESCRIZIONE

Progetti finanziabili
Ai fini del presente bando sono ammissibili le manifestazioni sportive
riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paraolimpiche, nonché le
discipline sportive associate, con le seguenti caratteristiche:
- di carattere agonistico o dilettantistico,
- organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli previsti dal
precedente art. 3,
- realizzate sul territorio della Lombardia,
- avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31
marzo 2018.
Sono ammesse le spese sostenute per affitto e allestimento spazi,
noleggio di attrezzature, servizio di ambulanza e sicurezza,
assicurazione, tasse e imposte, prestazioni professionali di atleti,
allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario
e parasanitario e relativo rimborso spese (escluso il personale
interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in
denaro fino ad un massimo di 3.000,00 euro.
Stanziamento complessivo
Il bando prevede una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro,
incrementabili fino a 2 milioni di euro in presenza di ulteriori risorse
aggiuntive.
Stanziamento individuale
Il contributo, a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese della
manifestazione sportiva ed è riconosciuto nella misura massima di
15.000,00 euro e minima di 500,00 euro.

BENEFICIARI

Possono ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e
manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale
e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:
CONI
CIP
Federazioni Sportive Nazionali e loro Comitati regionali
Discipline Sportive Associate
Enti di Promozione Sportiva
Associazioni benemerite riconosciute dal CONI
Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI o al CIP
o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate o Enti di Promozione Sportiva
Comitati organizzatori regolarmente costituiti
Altri soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive,
ricreative e motorie, e non lucrative.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
RIFERIMENTI http://www.regione.lombardia.it
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SCADENZA

15/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE:
LOMBARDIA

POR FSE '14-'20: Approvazione, ai sensi della Dgr n. 6343 del
13/03/2017, dell’Avviso pubblico per implementare e modellizzare
percorsi di inclusione sociale a favore di giovani e adulti a grave
rischio di marginalità, anche con problemi di abuso

TITOLO/DESCRIZIONE

In continuità con i precedenti Avvisi di cui alle delibere n. 3206/2015
e n. 5289/2016 ed ai relativi decreti attuativi n. 8654 del 20/10/2015
e n. 6534 del 07/07/2016, la finalità del presente atto è data dalla
esigenza di consolidare e implementare processi virtuosi di inclusione
sociale a livello della comunità, offrendo opportunità sia di pronto
intervento sociale che di presa in carico per la prevenzione e la
limitazione del rischio, nonché la riduzione del danno, mediante
progettazione e assunzione di responsabilità individuale
e consapevole. Tale finalità richiede anche un intervento costante di
mediazione con il contesto di vita delle persone e con la comunità nel
suo complesso.
Area di intervento 1 MEDIAZIONE
Obiettivo specifico: perseguire, attraverso il coinvolgimento dei
membri della comunità, cambiamenti a livello locale in contesti
caratterizzati da tensioni connesse a situazione di degrado e disagio.
Affrontare precocemente e preventivamente situazioni di fragilità
sociale a livello individuale o familiare, nonché tensioni sociali.
Area di intervento 2 PREVENZIONE E LIMITAZIONE DEI RISCHI
Obiettivo specifico: garantire azioni preventive per tutti quei soggetti
che, per svariati motivi, sono coinvolti in situazioni di rischio di
esclusione sociale (difficoltà relazionali, disagio abitativo e sociale,
abuso di sostanze ecc.), con particolare riferimento alle fasce
giovanili più fragili della popolazione, maggiormente a rischio di
marginalità anche a causa di consumo di sostanze.
Area di intervento 3 AGGANCIO E RIDUZIONE DEL DANNO
Obiettivo specifico: garantire la presa in carico sociale delle situazioni
di bisogno individuali di riduzione del danno derivante da una
situazione di precarietà ed emarginazione conclamata, anche per
abuso di sostanze. Facilitare l’accesso alla rete dei servizi d’aiuto e
ridurre l’impatto che le manifestazioni di disagio presenti a livello
territoriale (anche in conseguenza alla difficoltà di accesso ai servizi
“classici”) possono generare nella comunità locale (insicurezza,
tensioni, peggioramento della vivibilità del territorio e della fruizione
di luoghi pubblici). Nell’implementare la declinazione del modello
relativo ai percorsi nelle tre aree di intervento, dove la finalizzazione
è data da processi di inclusione sociale, l’elemento caratterizzante
della presente misura è dato dalla personalizzazione degli interventi
che, a seconda dell’intensità della presa in carico (contatto
breve/realizzazione di progetti strutturati) determinano modalità di
intervento differenti e peculiari. Questa misura, che sosterrà progetti
di capitalizzazione degli interventi sperimentali a favore di giovani e
persone in situazione di grave marginalità realizzati con la DGR 3206
del 26 febbraio 2015, intende pertanto promuovere la realizzazione di
nuove e concrete iniziative volte al miglioramento dei risultati, della
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sostenibilità e dell’impatto delle sperimentazioni avviate che
consentano inoltre:
• lo sviluppo di sinergie tra strumenti e/o modelli di intervento
sperimentati;
• la creazione di sinergie tra gli stakeholder coinvolti o capaci di
contribuire al processo Regione Lombardia.

€ 1.540.000,00

DOTAZIONE
FINANZIARIA

le spese per la realizzazione del progetto verranno riconosciute con le
seguenti modalità:
• spese per il personale, previa presentazione e verifica di
apposita rendicontazione;
• altre spese ammissibili, calcolate a forfait per un importo pari al
40% dei costi di personale sostenuti, ai sensi dell’art.14, par. 2
Reg. (UE) 1304/2014.
Il contributo pubblico riconoscibile è pari all’80% del costo del progetto
fino a un massimo di 70.000 Euro, il cofinanziamento della partnership
copre il restante 20%.
Amministrazioni pubbliche/Comuni e enti locali, Enti/Enti gestori
accreditati UdO sociali e ss, Organizzazioni/Organizzazione terzo
settore, Enti/Enti di tutela della salute

BENEFICIARI

Possono partecipare:
• Comune singolo o Associato;
• Enti gestori accreditati per la gestione di UdO socio-sanitarie
che abbiano maturato un adeguato periodo di esperienza nel
campo (almeno due anni);
• Enti gestori accreditati a livello territoriale per la gestione di
UdO sociali che abbiano maturato un adeguato periodo di
esperienza nel campo (almeno due anni);
• Organizzazioni del Terzo Settore iscritte ai registri regionali o
nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali, che abbiano
maturato un adeguato periodo di esperienza nel campo
(almeno due anni);
• Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato
ha stipulato patti, accordi o intese, che abbiano maturato un
adeguato periodo di esperienza nel campo (almeno due anni);
• ATS/Asst;
• Altri Enti Pubblici operanti a livello territoriale.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
RIFERIMENTI La domanda di partecipazione, a cura dell’Ente Capofila del
partenariato, deve essere presentata esclusivamente attraverso SiAge
raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire
dalle ore 12 del 29 marzo 2017 fino alle ore 17 del 19 aprile
2017 pena l’esclusione della domanda.

GianMarco Albanese telefono 02 6765 3687
email: asseinclusionefse@regione.lombardia.it
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BENEFICIARI

Organizzazioni culturali ed enti di formazione di natura pubblica o
privata nonprofit (in particolare per Erasmus Plus scuole secondarie
di secondo grado e università) che abbiano sede legale e operino
prevalentemente nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo
(regione Lombardia e province di Novare e del Verbano- CusioOssola) e che vantino almeno 2 anni di attività costante e
dimostrabile nel settore.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cariplo
RIFERIMENTI http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html

SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Bando per lavori imprevedibili, urgenti e indifferibili

TITOLO/DESCRIZIONE

Bando per il finanziamento di opere urgenti e indifferibili, la cui
realizzazione si rende necessaria a causa di eventi imprevedibili
verificatisi a partire dalla data di pubblicazione del bando e che hanno
compromesso l’agibilità degli edifici scolastici o di parte di essi. Non
possono essere finanziati interventi causati dalla mancata attuazione
del Piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Le risorse verranno erogate mediante l’utilizzo del Fondo per l’Edilizia
Scolastica, sotto forma di contributi a fondo perduto.
L’importo massimo assegnabile è pari al 50% del costo dell’intervento
da realizzare (opere a base d’asta e relativa IVA e spese tecniche) e
fino ad un massimo di 100.000,00 euro, al netto di eventuali rimborsi da
parte di enti assicurativi nel caso di danni coperti da polizza
assicurativa.
Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali
dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBa
ndo/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/edilizia-pubblica/EdiliziaRIFERIMENTI scolastica-e-universitaria/edilizia-scolastica-lavori-imprevedibili-urgentiindifferibili
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SCADENZA

31/12/2017

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: Lombardia
e Province di Novara
e del Verbano-Cusio-Ossola.

Cultura e giovani in Europa
Obiettivi
Questo nuovo strumento erogativo a carattere sperimentale si
propone di concorrere al miglioramento della qualità, della
sostenibilità e, di conseguenza, delle performance dei progetti
presentati sui bandi europei da parte delle organizzazioni culturali
operanti nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo.

TITOLO/DESCRIZIONE

Progetti finanziabili
Il bando richiede che i progetti, anche in forma non definitiva ma
comunque a uno stadio avanzato di elaborazione, vengano
sottoposti a Fondazione Cariplo prima della loro candidatura a
Europa Creativa o a Erasmus Plus.
I progetti dovranno presentare i seguenti requisiti:
• essere finalizzati alla candidatura nell’ambito dei programmi
Europa Creativa 2014-2020, Sottoprogramma Cultura (tutti i bandi) e
Sottoprogramma Media (limitatamente ai bandi Formazione,
Promozione, Festival e Audience Development) o Erasmus Plus,
limitatamente all’azione chiave “Cooperazione per l’innovazione e le
buone pratiche” (partenariati strategici tra organismi dei settori
educazione/formazione o gioventù e altri attori rilevanti:
1. partenariati strategici per l’innovazione;
2. partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche nel settore
dell’istruzione scolastica;
3. partenariati strategici per la gioventù);
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SCADENZA

18/01/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Progetti di cooperazione Europea

TITOLO/DESCRIZIONE

Invito a presentare proposte della Direzione generale
Istruzione Cultura, Giovani e Sport della Commissione europea
rivolto agli operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e
creativi che siano legalmente costituiti in uno dei Paesi ammissibili al
sottoprogramma Cultura.
Il capofila di progetto deve essere legalmente costituito da almeno 2
anni alla data di scadenza del bando.
Obiettivo
Sostenere dei progetti mirati alle seguenti priorità:
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti
nonché la circolazione delle opere culturali e creative, al fine di favorire
gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della
diversità culturale e l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa
priorità devono sviluppare una effettiva strategia di mobilità
transnazionale.
B) Rafforzare l’Audience Development come strumento per stimolare
l’interesse delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio
culturale europei e migliorare l’accesso ad essi. L’Audience Development
punta ad avvicinare le persone e la cultura, richiede di impegnarsi in modi
nuovi e innovativi con il pubblico, sia per diversificare o costruire un nuovo
pubblico, raggiungendo anche gruppi sottorappresentati, sia per
migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire il rapporto
con esso. Una strategia di AD può essere quindi rivolta all'ampliamento,
alla diversificazione del pubblico o all'intensificazione della relazione col
pubblico fidelizzato/esistente (o a una combinazione di questi aspetti).
C) Capacity building, ovvero aiutare gli operatori culturali ad acquisire
nuove abilità e a internazionalizzare le loro carriere, generando nuove
opportunità professionali e creando le condizioni per una maggiore
circolazione delle opere culturali e creative e per il networking
internazionale. Questa priorità è declinata in tre aspetti:
1) digitalizzazione;
2) creazione di nuovi modelli di business culturale;
3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze).
I
progetti
dovranno
comprendere
una strategia
motivata
e una descrizione dettagliata di come intendono implementare una
o più di queste priorità. I progetti potranno riguardare fino a
un massimo di tre priorità fra A, B, C1, C2, C3.
Azioni
Tipologia di progetti finanziabili
1. Progetti di cooperazione di piccola scala
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto +
almeno 2 partner) stabiliti in 3 diversi Paesi ammissibili al
sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono
essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi
EFTA/SEE.
2. Progetti di cooperazione di larga scala
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto +
EFTA/SEE.
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Le attività progettuali devono riguardare i settori culturali e
creativi e contribuire al conseguimento delle priorità indicate. Non
sono ammissibili attività afferenti esclusivamente al settore audiovisivo;
tuttavia iniziative in questo settore possono essere ammesse qualora
siano elementi accessori di attività riguardanti settori culturali e creativi
diversi dall'audiovisivo.
Le attività potranno consistere in (elenco non esaustivo):
- scambi di operatori culturali finalizzati al rafforzamento delle
capacità (capacity building), per consentire agli operatori culturali di
acquisire le competenze e il know-how necessari per adattarsi ai
cambiamenti (passaggio al digitale, nuovi modelli di business e di
gestione, nuovi approcci di l’Audience Development ..). Ciò può includere
moduli di formazione, workshop, preparazione di materiali, siti web
dedicati, etc;
- scambi transnazionali di operatori culturali, incluso soggiorni e
residenze artistiche, finalizzati a favorire lo sviluppo delle carriere di
artisti e professionisti. Gli scambi possono comprendere la creazione
artistica, tra cui co-creazioni e co-produzioni che vengono poi esposte o
rappresentate nei diversi Paesi coinvolti. Possibilmente gli scambi
dovrebbero prevedere anche attività di formazione e a sostegno
dell’Audience Development e dell'interazione con le comunità locali,
incluso quelle per raggiungere gruppi sottorappresentati come i rifugiati;
- co-produzioni tra organizzazioni culturali di diversi Paesi, comprese
attività di promozione e di Audience Development. Le attività dovrebbero
favorire lo sviluppo delle carriere degli artisti/professionisti culturali,
aiutare gli artisti e le opere a raggiungere un pubblico più vasto, sia in che
al di fuori dell’Europa, e prolungare l'esistenza delle produzioni e delle
organizzazioni per sviluppare una cooperazione sostenibile con nuovi
partner in altri Paesi, nonché nuove opportunità professionali;
- scambi transnazionali di artefatti con particolare dimensione
europea: gli scambi possono favorire la circolazione di opere nuove ed
esistenti, per esempio attraverso mostre ospitate nei diversi Paesi partner
o prestiti di opere tra musei di diversi Paesi, con particolare attenzione ad
accrescere e allargare il pubblico per queste opere e a prolungare
l'esistenza delle mostre;
- attività culturali e/o audiovisive che contribuiscono a favorire
l’integrazione dei rifugiati arrivati in Europa, dando la possibilità a
cittadini e rifugiati di lavorare insieme, scoprire e capire i reciproci valori
e culture, anche in collaborazione con strutture sociali che già lavorano
con i rifugiati. I progetti possono promuovere creazioni e spettacoli
congiunti, per esempio di teatro, musica, audiovisivi e spettacoli di strada.
I progetti dovrebbero favorire l’individuazione di specifiche capacità
artistiche dei rifugiati, utilizzare i loro talenti, o migliorare le loro capacità
per una migliore integrazione nella vita sociale e nel mercato del lavoro.
Il progetto (sia di piccola che larga scala) deve essere basato su
un accordo di cooperazione stipulato tra il capofila e i partner.
Per entrambe le tipologie di progetti la durata massima deve essere di 48
mesi, con inizio tra maggio e dicembre 2018 per i progetti di piccola scala,
tra giugno e dicembre 2018 per i progetti di larga scala.

BENEFICIARI

Possono presentare domanda:
operatori (pubblici e privati) attivi nei settori culturali e creativi che siano
legalmente costituiti in uno dei Paesi ammissibili al sottoprogramma
Cultura

ENTE FINANZIATORE Europe Direct Lombardia
RIFERIMENTI http://www.regione.lombardia.it
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SCADENZA

31/07/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Presentazione progetti esperienze all'estero per a. f. 2016/2017 e
2017/2018 Ie FP, IFTS e ITS

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Regione Lombardia, nell’ambito delle politiche integrate di istruzione,
formazione e lavoro, intende valorizzare e incentivare la
realizzazione, negli anni formativi 2016/2017 e 2017/2018, di progetti
di mobilità internazionale per sostenere il miglioramento del processo di
apprendimento e di formazione degli studenti ai fini dell’occupabilità,
favorendo la mobilità su scala internazionale, il confronto con
esperienze di riferimento nei settori di interesse, il consolidamento di
competenze linguistico-comunicative, tecnico professionali e relazionali
in contesti internazionali (ai sensi della L.R. n. 30/2015).
Detti progetti sono finalizzati a sostenere I progetti, realizzati al di fuori
del territorio nazionale e destinati agli studenti iscritti ai percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (Ie FP), di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e di Istruzione Tecnica Superiore
(ITS), devono avere caratteristiche innovative e prevedere o la
partecipazione a una specifica attività formativa presso istituzioni
educative qualificate e/o la realizzazione di un percorso
professionalizzante sotto forma di work experience, anche mediante
tirocini curriculari. Le attività di work experience possono essere
riconosciute quali tirocini curriculari per il raggiungimento del monte
ore minimo previsto dalla vigente normativa regionale.
Stanziamento complessivo: 1.000.000,00 di euro:
Stanziamento individuale: 500.000,00 euro per ciascuno degli anni
formativi 2016/2017 e 2017/2018.
- Istituzioni formative accreditate nella Sezione A dell’Albo regionale
di cui all’art.25 della L.R. n. 19/2007;
- Istituzioni scolastiche che abbiano attivato percorsi di istruzione e
formazione professionale;
- Istituzioni scolastiche o Enti di Formazione professionale, in qualità
di soggetti capofila di ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) per la
realizzazione di percorsi IFTS;
- Fondazioni ITS;

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioB
ando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offertaRIFERIMENTI
formativa/esperienze-estero-2016-2017-2018/esperienze-estero2016-2017-2018
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