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SCADENZA 10/05/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Bando per progetti innovativi contro gli sprechi e per la gestione
delle eccedenze alimentari - annualità 2017

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

25/05/2018

Bando per la selezione pubblica nazionale per l'erogazione di
contributi per il finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca
e allo sviluppo tecnologico finalizzati alla limitazione degli sprechi e
all'impiego delle eccedenze alimentari.
a. enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a
prevalente partecipazione pubblica;
b. associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma
cooperativa e imprese individuali;
c. una aggregazione, nelle forme consentite dalla vigente normativa,
anche temporanea o nella forma di start up, di due o più dei soggetti
individuati al punto a) e al punto b);
d. una rete di imprese, come definita ai sensi dell’articolo 3, comma 4ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
e. soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle
Province autonome dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Dipartimento Delle Politiche Europee E Internazionali E Dello
Sviluppo Rurale- Direzione Generale Delle Politiche Internazionali E
Dell’unione Europea

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/I
T/IDPagina/12437
AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Sodalitas Social Award
Le iniziative possono essere candidate alle cinque categorie del
Premio, che si propongono di valorizzare il contributo di imprese e
organizzazioni all’attuazione dei Sustainable Development Goals
(SDGs) delle Nazioni Unite.
TITOLO/DESCRIZIONE - Giovani, scuola e futuro (SDG 4)
- Occupabilità, Pari opportunità e diritti umani (SDGs 5 e 8)
- Clima, Energia ed Acqua (SDGs 6, 7 e 13)
- Economia circolare, sharing economy e stili di vita sostenibili (SDG
12)
- Contrasto alle disuguaglianze, inclusione sociale e nuove soluzioni
di welfare (SDGs 10 e 11)

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Imprese che operano in Italia e/o all’estero, sia private che pubbliche,
di ogni dimensione e settore di attività; distretti industriali,
associazioni e consorzi di imprese, fondazioni d’impresa, e ad ogni
organizzazione espressione di una o più imprese.
Fondazione Sodalitas

http://sodalitas.socialaward.ideatre60.it/
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SCADENZA 31/05/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione
legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio
a) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del
d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro singole articolazioni purché dotate di
autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all’art. 8
comma 3 lett. a) della Legge 328/2000. Nel caso in cui gli ambiti
territoriali risultino privi di autonomia organizzativa e finanziaria, sarà
possibile la partecipazione, in rappresentanza dell’ambito, in qualità di
partner, dei Comuni capofila. Sarà cura dell’Amministrazione
Regionale/Provincia Autonoma identificare gli ambiti che ritiene utile
coinvolgere nella proposta progettuale, per concorrere al
raggiungimento dei risultati attesi;
b) Uffici scolastici regionali/provinciali;
c) Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
d) Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari;
e) Istituti di Ricerca;
f) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti
nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale4, operanti nello
specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
g) Enti e Società regionali strumentali operanti nel settore di
riferimento;
h) Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs.
3.7.2017, n.117 (codice del Terzo settore), operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso. Nelle more dell’operatività
del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo
101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico
nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli
enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente
avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore;
i) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della
Legge n. 222/1985;
j) Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico
settore di riferimento oggetto dell’Avviso;
k) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per
lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro
ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 25 maggio 2001 n. 166;
l) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al
lavoro ai sensi del d.lgs. 276/2003 e del d.lgs. 150/2015;
m)Patronati;
n) Istituti previdenziali;
o) Aziende sanitarie regionali, locali, ovvero singole articolazioni,
purché dotate di autonomia finanziaria;
p) Anci regionali;
q) Altri enti pubblici.
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 20142020

http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandigara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-multi-azione-a-valeresul-Fondo-Asilo,-Migrazione-e-Integrazione-2014-2020.aspx
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08/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Contributo a fondo perduto per il potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale.
Il presente avviso è finalizzato a realizzare nell’a. f. 2017/2018 azioni
sperimentali di sviluppo e rafforzamento del “sistema duale”
attraverso il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro nell'ambito
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale,
facilitando le reciproche transizioni tra sistema di IeFP e mondo del
lavoro.
Tipologia di progetti ammissibili

TITOLO/DESCRIZIONE

Le misure per il potenziamento dell’alternanza scuola - lavoro nei
percorsi regionali di IeFP si articolano nei seguenti interventi:
1) Percorsi di promozione dell’alternanza scuola - lavoro nell’iter per
l’acquisizione della qualifica/diploma di IeFP
2) promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di
competenze emergenti all’interno dei percorsi di Qualifica e Diploma
di IeFP
3) Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa
Entità e forma dell'agevolazione
Il valore massimo della dote per i servizi formativi è diversificato in
relazione alla tipologia di percorso. Il costo orario si differenzia in base
alla tipologia di intervento, alle relative finalità didattiche e al titolo in
uscita, ed è calcolato:
per i percorsi triennali: in funzione dei servizi concordati nel Piano di
Intervento Personalizzato (PIP) presentato,
per i IV anni: in funzione dei servizi concordati tra la famiglia e
l’istituzione formativa.

BENEFICIARI Possono accedere al finanziamento delle azioni per il potenziamento
dell’alternanza scuola - lavoro nei percorsi regionali di formazione
professionale e al finanziamento delle azioni per il contrasto alla
dispersione scolastica e formativa le istituzioni formative.

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettag
lioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offertaformativa/potenziamento-alternanza-scuola-lavoro-iefp20172018/potenziamento-alternanza-scuola-lavoro-iefp20172018
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15/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5
L’avviso intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e
prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e a studenti del III,
IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado, nonché alle
studentesse e agli studenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

TITOLO/DESCRIZIONE

Sono previste tre tipologie di intervento:
progetti di alternanza scuola-lavoro in filiera;
progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di piccole imprese;
percorsi di alternanza scuola-lavoro e tirocini/stage in ambito
interregionale o all’estero

BENEFICIARI Sono

ammesse a partecipare al presente Avviso per il
potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro le istituzioni
scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie
di secondo grado) e gli istituti scolastici-enti di riferimento degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS).

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

http://www.istruzione.it/pon/avviso_alternanza_2ed.html
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28/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorileiniziative in cofinanziamento”
L’avviso consente di perseguire due importanti obiettivi: attrarre
risorse supplementari per gli obiettivi del Fondo e favorire un positivo
confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo
reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi
relativi al contrasto alla povertà educativa minorile, massimizzando
l’impatto di tutte le iniziative sostenute a riguardo nel nostro Paese e
accrescendo la consapevolezza dell’importanza dell’investimento a
favore delle opportunità educative in Italia.
CON I BAMBINI metterà a disposizione fino ad un massimo del 50%
delle risorse finanziarie complessivamente previste per gli interventi,
sostenendone la realizzazione con un contributo minimo di €250.000
TITOLO/DESCRIZIONE
e fino ad un massimo di €1.500.000. I soggetti cofinanziatori (fino a un
massimo di 2) dovranno, pertanto, sostenere il progetto proposto con
un contributo monetario corrispondente alla restante quota pari ad
almeno il 50% del valore del progetto stesso.
Per i progetti in cofinanziamento, il Fondo mette a disposizione risorse
fino a un massimo di 10 milioni di euro.

BENEFICIARI Il presente Avviso prevede due distinte fasi di attuazione:

- Nella prima fase, si procederà alla ricezione delle idee progettuali
da parte di enti erogatori privati (di seguito “soggetti cofinanziatori”)
che intendono avviare un percorso di collaborazione con l’Impresa
Sociale CON I BAMBINI, al fine di promuovere e sostenere progetti
coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile1.
- Nella seconda fase, sulla base del soggetto cofinanziatore
individuato e dell’idea progettuale selezionata, si procederà alla
scelta dei soggetti attuatori, o attraverso percorsi di progettazione
partecipata (in particolare nel caso di interventi riferiti a territori
circoscritti), o attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica
promossi congiuntamente dai cofinanziatori e dall’impresa sociale.

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Con i Bambini – Impresa Sociale

http://www.conibambini.org/progetti-cofinanziamento-fondomette-disposizione-10-milioni-euro/
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30/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Bando per il finanziamento spese di costruzione di nuove
cooperative e/o consorzi di cooperative - NEW COOP – ANNO
TITOLO/DESCRIZIONE
2018
Società cooperative o loro consorzi che si costituiranno, con atto
pubblico, entro il 31/05/2018, ubicate sull’intero territorio nazionale,
iscritte o in corso di iscrizione al Registro Imprese e che prevedano
BENEFICIARI l’adesione alla UN.I.COOP nello statuto sociale.
Requisiti:
- Presenza di giovani fino a 35 anni o donne che costituiscono almeno il
51% della compagnia sociale;
- Scopi sociali finalizzati alla erogazione di servizi e produzione di beni
nei settori “sociale, ambiente e turismo”, attraverso metodologia
innovative;
- L’appartenenza dei sodalizi al settore della “cooperazione sociale”,
istituito ai sensi della Legge 381/91

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

30/06/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

UN.I.COOP – UNIFOND Sp.A – Fondo Multialistico della UN.I.COOP

https://www.unicoopsicilia.it/public/05042018163259b.pdf

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

SOSTEGNO A PROGETTI
I progetti presentati devono rientrare negli ambiti di attività della
Fondazione, quali:
- Adolescenza: iniziative di formazione e informazione per lo sviluppo
delle potenzialità dei giovani e
per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro,
- Rischio povertà assoluta: iniziative per la riduzione e prevenzione
del rischio di povertà assoluta.
Sono privilegiati interventi che sfruttino le potenzialità delle nuove
tecnologie,
- Sostenibilità ambientale: iniziative che promuovano consumi e
produzioni responsabili e sostenibili,
che siano volte alla riduzione del consumo energetico, che riguardino
l’inquinamento, le variazioni
climatiche e l’agricoltura sostenibile.
Organizzazioni private senza fini di lucro che non superano, come
raccolta fondi da privati e enti pubblici, 1,5 milioni di Euro.

Generas Foundation Onlus
http://www.generas.it/
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31/08/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Banca d’Italia – Contributi per attività in ambito sociale e
culturale

TITOLO/DESCRIZIONE
I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le
attività concernenti: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini
alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); la
ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; l’attività di accademie
e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale
nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e
scientifica; la promozione a livello nazionale della qualità della
formazione giovanile e scolastica; le attività di beneficenza, di
solidarietà e di pubblico interesse.

BENEFICIARIorganizzazioni non profit

ENTE FINANZIATORE

Banca d’Italia
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-

RIFERIMENTI sociale/index.html

10/09/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Patrocini Pubblicità Progresso
La Fondazione, oltre a realizzare campagne proprie, patrocina le
campagne realizzate da altri soggetti non profit, che per contenuti e
modalità di trattamento sono ritenute meritevoli e coerenti con la
missione della Fondazione. Le campagne patrocinate sono dunque
l’espressione di un costante impegno per la diffusione di una cultura
della comunicazione sociale di qualità.
Il Patrocinio autorizza all’utilizzo del nome e logo della Fondazione sul
materiale della campagna preceduti dalla frase “con il patrocinio di”.
Il patrocinio di Pubblicità Progresso moltiplica l’efficacia e la forza delle
campagne, garantendone la qualità e favorendone la visibilità e la
forza presso la community dei media.

BENEFICIARIOrganizzazioni non profit

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Fondazione Pubblicità Progresso
Referente Patrocini: Cristina Dondini | 0258304448
https://www.pubblicitaprogresso.org/it/campagne/patrocini
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20/10/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

La casa ideale

TITOLO/DESCRIZIONE

“La casa ideale” è un’iniziativa in collaborazione con Fondazione
Italiana Accenture, che intende selezionare i migliori progetti di
accoglienza e inclusione sociale proposti da organizzazioni non profit
per premiarli con l’accesso a costo ridotto ai prodotti Leroy Merlin.

BENEFICIARIOrganizzazioni non profit operative sul territorio italiano e attive da
almeno due anni.

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

31/12/2018

Leroy Merlin in collaborazione con lo Yunus Social Business Centre
University of Florence

http://lacasaideale.ideatre60.it/

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Rai per il sociale

TITOLO/DESCRIZIONE

La RAI, attraverso il suo Segretariato Sociale, da anni accoglie e
valorizza nel palinsesto dei programmi le tematiche di carattere
sociale rappresentate da associazioni impegnate in questo
contesto sul territorio nazionale. Ciò avviene attraverso tre tipi
diversi di iniziative, in attuazione del Contratto di Servizio e degli
indirizzi parlamentari sul pluralismo del servizio pubblico. Si tratta
di:
- Trasmissioni con pubbliche raccolte di fondi
Trasmissioni speciali dedicate interamente alla raccolta fondi o
trasmissioni nelle quali vengono inseriti appelli alla raccolta fondi
con le indicazioni per i versamenti.
- Campagne “Rai per il sociale”
Spazi promozionali gratuiti offerti da Rai, su autorizzazione della
Direzione Generale, ad associazioni non profit per la trasmissione
di spot a finalità sociale e da loro realizzate.
- Iniziative di sensibilizzazione
Proposte volte ad ottenere un adeguato risalto all’interno della
programmazione su specifici eventi di carattere sociale.

BENEFICIARI Associazioni

ENTE FINANZIATORE

RAI Segretariato sociale
http://www.segretariatosociale.rai.it/dl/sociale/website/ContentItem-

RIFERIMENTI 718efa5a-ef28-4a4e-847d-814495c212fb.html
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31/12/2018

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".

BENEFICIARIOrganizzazioni non profit

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

31/12/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

Fondazione Prosolidar

http://www.fondazioneprosolidar.org/

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e
culturale
Il “Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”
è lo strumento attraverso il quale Intesa Sanpaolo eroga contributi
a fondo perduto a organizzazioni non profit in sostegno di progetti
che hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il
valore della persona.

BENEFICIARI Le richieste di liberalità possono essere presentate solo da 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, oltre che agli enti che redigono bilanci certificati.
Tutti gli enti che risiedono nei territori presidiati da Cassa di Risparmio
di Firenze (escluse le Province di Lucca, Pistoia e Massa-Carrara)
devono rivolgersi a tali Banche del Gruppo che sono dotate di proprio
Fondo di Beneficenza.

ENTE FINANZIATORE

Intesa San Paolo
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/it

RIFERIMENTI a_fondo_beneficenza_linee_guida.jsp#/banca_e_societa/ita_fondo_ben
eficenza_linee_guida.jsp
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31/12/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

“i Bambini delle Fate”

TITOLO/DESCRIZIONE
Progetti a favore di ragazzi disabili, in particolare autistici. Il contributo
si ha grazie al coinvolgimento delle imprese del territorio attraverso la
Fondazione “i Bambini delle Fate”, dei privati attraverso l’Associazione
“i Bambini delle Fate” Onlus.

BENEFICIARIEnti del terzo settore.
ENTE FINANZIATORE

“i Bambini delle Fate”

RIFERIMENTI https://www.ibambinidellefate.it/

31/12/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Raccolta di idee

TITOLO/DESCRIZIONE

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.

BENEFICIARIOrganizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Fondazione Cattolica Assicurazioni
http://www.fondazionecattolica.it/attivita/
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31/12/2018

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Finanziamento di progetti ad impatto sociale

TITOLO/DESCRIZIONE
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.

BENEFICIARIOrganizzazioni non profit
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

31/12/2018

Fondazione Johnson&Johnson

https://fondazionejnj.it/progetti/criteri-di-selezione/

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Stazioni impresenziate

TITOLO/DESCRIZIONE

Le Ferrovie dello Stato Italiane (Fs), la Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) in
accordo con il Csvnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio
per il Volontariato), hanno siglato il 14 marzo 2013 un Protocollo,
secondo il quale le stazioni impresenziate possono diventare spazi
fruibili d'incontro e promozione del volontariato, dove realizzare azioni
integrate e inclusive, per rispondere ai bisogni dei territori in un'ottica
di cittadinanza attiva e di promozione sociale.
In sinergia e tramite i Centri di Servizio per il Volontariato queste
strutture possono essere messe a disposizione delle associazioni di
volontariato per realizzare iniziative diversificate, come: progetti
d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile,
azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali,
ambientali del territorio e molto altro. In questo modo le stazioni
possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di incontro e di
relazione.
In base all'accordo tra Fs, Rfi e Csvnet, gli spazi possono essere
assegnati in comodato d'uso gratuito o ad affitti popolari.

BENEFICIARIAssociazioni di volontariato
ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

Ferrovie dello Stato Italiane (Fs), Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) in
accordo con Csvnet - Coordinamento nazionale Centri di servizio per il
volontariato.
http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Le-stazioni/Piccolestazioni-in-comodato
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Accoglienza volontari internazionali in associazioni

TITOLO/DESCRIZIONE

Nell’ambito del programma “Global volunteer”, le associazioni
potranno avvalersi per 6-8 settimane della presenza di giovani tra 18 e
30 anni provenienti da vari paesi del mondo. Tale presenza,
nell’ambito di sei specifiche aree tematiche (beni culturali, disabili,
anziani, povertà, diritti delle donne, ambiente), sarà orientata a
potenziare le attività di educazione e animazione di giovani e adulti,
nonché quelle di promozione dell’associazione stessa, sia online che
offline.

BENEFICIARIAssociazioni italiane del terzo settore
ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

31/12/2018

CSVnet in collaborazione con AIESEC

https://www.aiesec.it/collabora-con-noi/organizzazioni-istituzioni-eassociazioni/

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Upa per la cultura

TITOLO/DESCRIZIONE

Il Progetto Upaperlacultura.org ha l’obiettivo di far incontrare in
maniera semplice e trasparente la domanda e l’offerta di progetti di
sponsorizzazione/partnership culturale integrabili nelle strategie di
comunicazione delle imprese.
E' possibile proporre progetti di sponsorizzazione/partnership culturale
nei seguenti ambiti settoriali: Ambiente, Archeologia, Architettura,
Arte, Cinema, Danza, Libri, Musica, Scienze, Storia, Teatro.
I progetti devono essere presentati non meno di sei mesi prima dalla
data di avvio del progetto.

BENEFICIARIEnti culturali.
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Upa
http://www.upaperlacultura.org/
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Cellulari per beneficenza

TITOLO/DESCRIZIONE

Comprocellulari per beneficenza permette di ottenere donazioni e
fondi per una organizzazione attraverso la raccolta di cellulari.

BENEFICIARIAssociazioni
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

31/12/2018

Cometox s.r.l.

http://www.cellulariperbeneficenza.it/collabora.htm

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Spazi gratuiti su reti Mediaset

TITOLO/DESCRIZIONE

Messa a disposizione di spazi gratuiti di comunicazione sociale sulle
reti Mediaset.

BENEFICIARIAssociazioni
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

31/12/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

Mediafriends Onlus
http://www.mediafriends.it/news/528/comunicazione-sociale.shtml

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Progetti Fondazione Alta Mane Italia
La Fondazione non opera mediante bandi ma individua e sceglie i
possibili Partner, valutando annualmente un numero ristretto di
proposte di progetto.
La selezione dei progetti avviene in base alle priorità d’indirizzo
individuate dal Consiglio di Fondazione e con criteri rigorosi in merito
alla trasparenza amministrativa e all’affidabilità gestionale
dell’organizzazione proponente.
La Fondazione segue attivamente la realizzazione dei principali
progetti selezionati, che a volte può includere anche attività di
interscambio e di sensibilizzazione, con una politica di attenzione
verso le esigenze del Partner e con attività di monitoraggio del
progetto e della sua evoluzione, anche mediante missioni in loco.
Questo approccio comporta un grande impegno professionale da
parte dei collaboratori della Fondazione. Per rendere più efficace
l’azione della Fondazione a favore dei Partner e per assicurare
l’utilizzo migliore delle sue risorse umane ed economiche soltanto un
numero limitato di proposte è sottoposto annualmente all’esame del
Consiglio di Fondazione.

BENEFICIARIEnti non profit
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Fondazione Alta Mane Italia
http://www.altamaneitalia.org/
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Smart & Start Italia

TITOLO/DESCRIZIONE
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup
innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova
cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i
risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il
rientro dei «cervelli» dall’estero.

BENEFICIARI Start-up innovative:
a) costituite da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
b) di piccola dimensione,
c) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio
nazionale

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

Fino

Fino ad
esaurimento
fondi

Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale Per Gli
Incentivi Alle Imprese
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento
dell’economia sociale
La misura Imprese dell’economia sociale promuove la diffusione e il
rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la
crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per
TITOLO/DESCRIZIONE il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità
sociale.

BENEFICIARI

- Imprese sociali, di cui all’art. 1 del d.lgs. 112/2017 - provvedimento
che dal 20 luglio 2017 ha abrogato il previgente d.lgs. 155/2006 iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali del Registro delle
imprese, purché costituite in forma di società (di persone o di capitali)
- Cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991 e relativi consorzi,
iscritte nella categoria «cooperative sociali» dell’Albo nazionale delle
società cooperative del Ministero dello sviluppo economico- dal 20
luglio 2017 le cooperative sociali hanno acquisito la qualifica di
imprese sociali (art. 1, comma 4, del d.lgs. 112/2017)

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

- Società cooperative con qualifica di ONLUS, di cui al d.lgs.
460/1997, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative del
Ministero dello sviluppo economico e nell’Anagrafe unica delle
ONLUS, presso il Ministero dell’economia e delle finanze
Ministero dello sviluppo economico

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impres
a/imprese-sociali
15
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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
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Bando SELFIEmployment. Finanziamento a tasso agevolato fino
a 50.000,00 € promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali a favore di giovani iscritti a Garanzia Giovani
per l'avvio di impresa.

TITOLO/DESCRIZIONE

Sostenere l’avvio di nuove iniziative di autoimpiego e
autoimprenditorialità: micro impresa, lavoro autonomo e società di
professionisti. È questo l’obiettivo del fondo di rotazione
SELFIEmployment, il nuovo strumento del Ministero del Lavoro
gestito da Invitalia, riservato ai giovani iscritti a Garanzia Giovani. Il
fondo prevede prestiti a tasso zero, di importo compreso tra 5.000 e
50.000 euro e di durata massima di 7 anni.
Il nuovo strumento sarà gestito dall’Agenzia Nazionale per
l’attrazione degli investimenti e sviluppo d’impresa (Invitalia), che
provvederà, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, alla predisposizione dei dispositivi attuativi, all’istruttoria dei
business plan, all’erogazione del credito agevolato, alla gestione,
controllo e monitoraggio della misura. L’Agenzia renderà inoltre
disponibili servizi di tutoraggio per le nuove iniziative ammesse al
finanziamento.
Il Fondo avrà una dotazione finanziaria iniziale di 124 milioni di euro,
di cui:
- 50 milioni conferiti dal Ministero del Lavoro;
- 74 milioni dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia.
I giovani potranno presentare domanda di finanziamento al Fondo
per la concessione di prestiti, finalizzati all’avvio di nuove iniziative di
lavoro autonomo o attività di impresa o microimpresa o franchising,
comprese le associazioni e società di professionisti.
Le iniziative in forma societaria dovranno essere presentate da
compagini composte totalmente o prevalentemente (soci e capitale)
da NEET, che dovranno avere la maggioranza assoluta numerica e
di quote di partecipazione.

BENEFICIARI

I prestiti saranno concessi a tasso zero, di importo variabile da un
minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro e della durata
massima di 7 anni. I finanziamenti saranno erogati senza garanzie
personali.
Potranno richiedere le agevolazione i giovani iscritti al Programma
Garanzia Giovani che hanno completato con successo i percorsi di
accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start-up.
Possono aderire a Garanzia Giovani i giovani residenti in Italia che, al
momento della registrazione al portale nazionale o regionale, abbiano
un’età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in
un'attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo
(giovani NEET).

ENTE FINANZIATORE Ministero del Lavoro
http://www.garanziagiovani.gov.it/Bandi%20e%20Avvisi/Avviso_Pubbli

RIFERIMENTI co_Fondo_SELFIEMPLOYMENT.pdf
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Finanziamento a tasso agevolato promosso dal MISE per
promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di
piccola e media dimensione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, il Decreto 4 dicembre 2014 che
istituisce un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la
nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media
dimensione.

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse al fine di
sostenere:
a) sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative
costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende
in crisi, di società cooperative sociali e modificazioni e di società
cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità
organizzata;
b) nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto
alla lettera a), lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative
esistenti.
Nel caso di finanziamento agevolato concesso alla società
cooperativa a fronte della realizzazione di un programma di
investimento sono ammissibili esclusivamente le spese relative
all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali.
A valere sulle risorse finanziarie le società finanziarie sono
autorizzate a concedere alle società cooperative finanziamenti a
tasso agevolato a fronte della realizzazione delle iniziative.
I finanziamenti:
a) hanno una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di
preammortamento, di 10 anni;
b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono
corrisposti alle medesime scadenze;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari al 20 percento del tasso
di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione
Europea e pubblicato sul sito Internet. In ogni caso, il tasso
agevolato non potrà essere inferiore a 0,8 percento;
d) sono concessi per un importo non superiore a 4 volte il valore
della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società
cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo non superiore
a euro 1.000.000,00 (un milione);
e) nel caso vengano concessi a fronte di investimenti, possono
coprire fino al 100 percento dell'importo del programma di
investimento.
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non
sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Ministero dello Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/coo

RIFERIMENTI perative-nuova-marcora
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SCADENZA
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AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

MISE. Finanziamento a tasso agevolato a sostegno delle
Imprese sociali.
Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale
è stato istituito un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la
crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il
perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità
del programma di investimento, sostenute dall’impresa beneficiaria a
partire dalla data di presentazione della domanda e relative
all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;

TITOLO/DESCRIZIONE b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa
beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economicofinanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di
impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso
agevolato, aventi le seguenti caratteristiche:
a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, è pari
almeno allo 0,50 per cento annuo;
b) la durata del finanziamento non può essere superiore a 15 anni,
comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla
durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4
anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di
finanziamento;
c) il finanziamento agevolato può essere assistito da idonea
garanzia;
d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga
secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti
posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime
scadenze.
GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese
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BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di
imprese:
- imprese sociali costituite in forma di società;
- cooperative sociali e relativi consorzi;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS

ENTE FINANZIATORE

Ministero per lo Sviluppo Economico
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/impr

RIFERIMENTI ese-sociali
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SCADENZA

11/05/18

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

BANDO 2018/1 SOCIALE (PROGETTI IN RETE)
Sostegno alla fragilità, alla marginalità e al welfare
La Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus opera nel territorio dei
Comuni del Castanese, Legnanese,
Magentino, Abbiatense e, nella sua qualità di realtà filantropica,
persegue, attraverso bandi annuali, lo
scopo di:
• migliorare la qualità di vita della Comunità;
• rafforzare i legami di solidarietà nella Comunità;
• promuovere la cultura del dono a favore di progetti di utilità sociale;
• sviluppare l’inclusione e la coesione sociale;
• promuovere la creazione di reti fra soggetti privati e pubblici per lo
sviluppo di nuove forme di
Welfare, partecipate e condivise sia nella progettazione che nella
realizzazione.

Onlus, enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Gli enti pubblici potranno essere ammessi al contributo soltanto nei casi
in cui:
BENEFICIARI • siano partner di progetti promossi da enti del Terzo Settore e si
impegnino a cofinanziare in modo significativo, con risorse economiche
proprie, quota parte dell’intervento;
• siano Istituti Scolastici, in partenariato con enti del Terzo Settore.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus
RIFERIMENTI http://www.fondazioneticinoolona.it/wp-content/uploads/2012/05/Bando2018-1-SOCIALE-RETE.pdf
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11/05/2018
SCADENZA

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

BANDO 2018/2 ALTRE INIZIATIVE SOCIALI PER IL
TERRITORIO
I progetti dovranno riguardare l’area dell’assistenza sociale e sociosanitaria.
Verranno inoltre considerate altre iniziative volte a migliorare la
qualità della vita nel territorio della Fondazione Ticino Olona e a
rafforzare i legami solidaristici, di responsabilità sociale e
inclusione.
Si precisa che le iniziative dovranno essere complementari e
integrative rispetto alle azioni di assistenza istituzionale, con

particolare attenzione anche al coinvolgimento dei beneficiari
stessi nell’ideazione e nell’implementazione delle attività.

BENEFICIARI

Onlus, enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Gli enti pubblici potranno essere ammessi al contributo soltanto nei
casi in cui:
• siano partner di progetti promossi da enti del Terzo Settore e si
impegnino a cofinanziare in modo
significativo, con risorse economiche proprie, quota parte
dell’intervento;
• siano Istituti Scolastici, in partenariato con enti del Terzo Settore.
Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

http://www.fondazioneticinoolona.it/wpcontent/uploads/2012/05/Bando-2018-2-ALTREINIZIATIVE-SOCIALI.pdf
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SCADENZA

11/05/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

BANDO 2018/3 ARTE, CULTURA E AMBIENTE

TITOLO/DESCRIZIONE

Saranno sostenute progettualità promosse da organizzazioni del Terzo
Settore in grado di:
• avvicinare alla cultura e all’arte fasce specifiche di popolazione con
iniziative a valenza educativa che
possano creare interesse e passione per le arti e le attività culturali
(es. laboratori artistici e teatrali,
mostre, spettacoli, concerti, concorsi con target specifici e ben definiti);
• facilitare la coesione sociale e valorizzare i beni di interesse artistico
e storico del territorio attraverso
laboratori, visite guidate, performance, con un approccio innovativo
alla fruizione e alla didattica
culturale in grado di rendere il fruitore protagonista;
• sviluppare il tema del dono e della solidarietà attraverso i linguaggi
delle arti visive e performative,
sensibilizzando la Comunità e sollecitandone la partecipazione attiva;
• favorire la conoscenza reciproca tra le diverse culture che
compongono la nostra società multietnica
attraverso serate, conferenze, cineforum, laboratori artistici, corsi di
lingua ed eventi che possano
contribuire ad allontanare paure e pregiudizi e a creare quei legami
sociali alla base di un’integrazione
pacifica e sinergica;
• sostenere la formazione superiore di studenti meritevoli appartenenti
a famiglie disagiate;
• valorizzare la natura, il territorio e l’ambiente attraverso interventi
innovativi.

Onlus, enti senza scopo di lucro operanti nei settori indicati dall’art. 10
del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Gli enti pubblici potranno essere ammessi al contributo soltanto nei
BENEFICIARI casi in cui:
• siano partner di progetti promossi da enti del Terzo Settore e si
impegnino a cofinanziare in modo significativo, con risorse
economiche proprie, quota parte dell’intervento;
• siano Istituti Scolastici, in partenariato con enti del Terzo Settore.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus
RIFERIMENTI http://www.fondazioneticinoolona.it/wp-content/uploads/2012/05/Bando2018-3-ARTE-CULTURA-E-AMBIENTE.pdf
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SCADENZA

15/05/18

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

1° BANDO 2018 - BANDO TEMATICO CON RACCOLTA A
PROGETTO
EMERGENZA ALIMENTARE / PREVENZIONE DEL DISAGIO
GIOVANILE / PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Gli obiettivi del bando sono:
- sostenere enti ed associazioni impegnati in progetti finalizzati al
superamento di situazioni di grave crisi sotto il profilo alimentare;
- stimolare progettualità finalizzate al benessere degli adolescenti e
pre-adolescenti (da 12 a 18 anni), con attività volte a migliorarne gli
stili di vita ed ad aumentare la consapevolezza dei loro
comportamenti, in un momento della vita in cui vi è una maggiore
propensione ad esporsi a rischi e vulnerabilità;
- stimolare progettualità finalizzate alla prevenzione di dipendenza
patologica da sostanze,tecnologia e ludo patie facilitando nei ragazzi e
negli adulti la conoscenza del fattore di rischio, fornendo strumenti di
lettura, metodi di approccio e procedure mirate alla riduzione delle
situazioni di pericolo, disagio e malessere.
Organizzazioni senza finalità di lucro operanti nel territorio di Pavia e
provincia

ENTE FINANZIATORE Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus /Fondazione
Cariplo
RIFERIMENTI http://www.fondazionepv.it/?page_id=389

SCADENZA

15/05/18

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

2° BANDO 2018 - BANDO TEMATICO CON RACCOLTA A
PROGETTO
ASSISTENZA SOCIALE / DISABILITA’ E TEMPO LIBERO/
INSERIMENTO LAVORATIVO/ DI PERSONE SVANTAGGIATE
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus promuove
un bando per sostenere interventi di integrazione, socializzazione e di
qualificazione del tempo libero a favore di soggetti con disabilità.
Saranno sostenute:
- esperienze volte a rappresentare un importante momento relazionale
e di crescita dell’autonomia delle persone con disabilità, nonché
un’occasione di sollievo per le famiglie, quali ad esempio iniziative di
socializzazione;
- attività in gruppo per il tempo libero, laboratori, attività sportive,
soggiorni;
- progettualità in ambito socio-assistenziale, con particolare attenzione
ad interventi che sperimentino modalità di sostegno di soggetti
svantaggiati o in difficoltà; evidenzino la rilevanza e l’urgenza del
bisogno cui si intende rispondere; sviluppino le potenzialità del privato
sociale e del pubblico al fine di costruire un progetto di rete; illustrino
con chiarezza un piano di intervento efficace; siano propedeutici al
cambiamento nell’ambito del bisogno rilevato;
- progettualità atte a migliorare la qualità della vita della comunità della
Provincia di Pavia. e
a coinvolgere la comunità stimolando donazioni sui progetti rivolti a
persone bisognose e a rischio di esclusione sociale.
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BENEFICIARI

Organizzazioni senza finalità di lucro operanti nel territorio di Pavia e
provincia

ENTE FINANZIATORE Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus /Fondazione
Cariplo
RIFERIMENTI http://www.fondazionepv.it/?page_id=389

SCADENZA

15/05/18

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

3° BANDO 2018 - BANDO TEMATICO CON RACCOLTA
A PROGETTO
TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI DI
INTERESSE / STORICO E ARTISTICO / PROGETTI PER LA
PROMOZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI
Migliorare la qualità della vita della Comunità della Provincia di Pavia.
Rafforzare i legami di solidarietà nella comunità, favorendo la
promozione di donazioni da parte di privati, imprese ed enti, destinate
a progetti promossi dalle organizzazioni no profit del territorio.

BENEFICIARI

Organizzazioni senza finalità di lucro operanti nel territorio di Pavia e
provincia

ENTE FINANZIATORE Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia Onlus /Fondazione
Cariplo

RIFERIMENTI http://www.fondazionepv.it/?page_id=389
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SCADENZA

08/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Contributo a fondo perduto per il potenziamento dell’alternanza
scuola-lavoro nell'ambito dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale.
Il presente avviso è finalizzato a realizzare nell’a. f. 2017/2018 azioni
sperimentali di sviluppo e rafforzamento del “sistema duale”
attraverso il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nell'ambito
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale regionale,
facilitando le reciproche transizioni tra sistema di Ie FP e mondo del
lavoro.
Le misure per il potenziamento dell’alternanza scuola lavoro nei
percorsi regionali di Ie FP si articolano nei seguenti interventi:

TITOLO/DESCRIZIONE
1) Percorsi di promozione dell’alternanza scuola lavoro nell’iter per
l’acquisizione della qualifica/diploma di Ie FP
2) promozione di esperienze all’estero per l’acquisizione di
competenze emergenti all’interno dei percorsi di Qualifica e Diploma
di Ie FP
3) Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa
Il valore massimo della dote per i servizi formativi è diversificato in
relazione alla tipologia di percorso. Il costo orario si differenzia in
base alla tipologia di intervento, alle relative finalità didattiche e al
titolo in uscita, ed è calcolato:
- per i percorsi triennali: in funzione dei servizi concordati nel Piano
di Intervento Personalizzato (PIP) presentato,
- per i IV anni: in funzione dei servizi concordati tra la famiglia e
l’istituzione formativa.

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE

Possono accedere al finanziamento delle azioni per il potenziamento
dell’alternanza scuola lavoro nei percorsi regionali di formazione
professionale e al finanziamento delle azioni per il contrasto alla
dispersione scolastica e formativa le istituzioni formative.
Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBa
ndo/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offertaRIFERIMENTI formativa/potenziamento-alternanza-scuola-lavoro-iefp-20172018
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SCADENZA

11/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Progettare la parità in Lombardia – 2018
Regione Lombardia intende cofinanziare e sostenere proposte
progettuali locali presentate da soggetti iscritti all’Albo regionale delle
TITOLO/DESCRIZIONE associazioni e dei movimenti per le pari opportunità o Enti locali
aderenti alla Rete regionale dei Centri Risorse Locali di Parità

BENEFICIARI Movimenti per le Pari opportunità (di cui all’art. 9, l.r. 8/2011)

nell’anno 2017 che, per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo,
non perseguano fini di lucro;
Risorse Locali di Parità* (di cui all’art. 10, l.r. 8/2011)

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

SCADENZA

14/06/2018

Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dettag
lioBando/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/sistema-socialeregionale/pari-opportunita/progettare-parita-lombardia2018/progettare-parita-lombardia-2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

È pubblicato l'Avviso pubblico “Formazione insegnanti Generazione Web
Lombardia per l’anno scolastico 2016/2017”, a sostegno delle politiche
integrate di innovazione tecnologica nella didattica e finalizzato a interventi
formativi per il personale docente al fine di diffondere e potenziare le
competenze professionali di utilizzo delle strumentazioni e tecnologie digitali.

TITOLO/DESCRIZIONE

I progetti formativi dovranno promuovere l’innovazione nella metodologia
didattica (come ad es. flipped classroom, cooperative learning, inquiry-based
learning, ecc.); l’uso delle tecnologie ICT per migliorare gli apprendimenti e la
gestione dei gruppi; l’impiego di learning strategies innovative per lo sviluppo
del pensiero scientifico, computazionale e creativo e, in particolare, dovranno
favorire i seguenti obiettivi specifici legati all'utilizzo delle nuove tecnologie:
Accessibilità - Personalizzazione dei percorsi e accessibilità web per disabili
sensoriali, BES (Bisogni educativi speciali), DSA (Disturbi specifici di
apprendimento);
Coding, tinkering e robotica educativa per lo sviluppo del pensiero
computazionale e l’approccio alle materie STEM (science, technology,
engineering, mathematics);
Realtà virtuale e aumentata - Innovazione nella gestione degli spazi, del
tempo e dei modi di insegnamento e dell’apprendimento mediante
l’applicazione dell’ICT (Information and Communication Technology), anche
attraverso l’utilizzo di dispositivi per la realtà virtuale e aumentata.

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

27

Chi può presentare domanda

BENEFICIARI Reti di istituzioni scolastiche e formative della Lombardia, composte da un
minimo di 10 istituzioni scolastiche e/o formative. Le istituzioni formative
devono essere iscritte nella sezione A dell’Albo dei soggetti accreditati di cui
all’art. 25 della L.r. n. 19/07, nonché ai sensi della DGR n. IX/2412 del 26
ottobre 2011 e successivi decreti attuativi.
Destinatari dei percorsi formativi
I destinatari dei progetti formativi sono i docenti in servizio nell’anno
formativo 2018/2019, contrattualizzati e impiegati in modo non occasionale,
presso le istituzioni scolastiche e/o formative appartenenti alla rete.

ENTE FINANZIATORE

Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBa
ndo/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/istruzione/offertaRIFERIMENTI formativa/gwl-2018-2019-formazione-insegnanti
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SCADENZA

10/07/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

In esecuzione del decreto interministeriale Ministro dell’economia e
delle finanze (MEF), di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (MIUR)e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (MIT), 3 gennaio 2018 inerente la "Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 4 aprile 2018, della
TITOLO/DESCRIZIONE deliberazione della Giunta Regionale n. 7764 del 17 gennaio 2018 e
dello schema di bando presentato nell’Osservatorio dell’Edilizia
Scolastica dello scorso 7 marzo 2018 (nota MIUR 7409 del 20 marzo
2018), è emanato un Avviso finalizzato alla redazione del piano
triennale regionale 2018-2020 per interventi di edilizia scolastica.

Come
indicato
nel decreto,
a fondo
pagina
allegato,diverranno
favoriti
Possono
partecipare
gli Enti
locali,
proprietari
edifici sedi
di
interventi
straordinari
distatali
ristrutturazione,
miglioramento,
messa in
istituzioni
scolastiche
dell’infanzia,
primarie,
secondarie
di
BENEFICIARI sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di
primo e secondo grado muniti di codice di edificio presente
immobili
di proprietà
pubblica
degli Scolastica
enti locali,(ARES).
adibiti all’istruzione
nell’Anagrafe
Regionale
dell’Edilizia
scolastica statale.
Regione Lombardia
ENTE FINANZIATORE
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-raccolta-fabbisogno-20182020
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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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SCADENZA

31/08/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale
La Regione concede contributi a enti, istituzioni, associazioni, comitati
che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilevo
regionale, anche a carattere internazionale, ai sensi della Legge
regionale n. 50 del 12 settembre 1986.

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

La domanda di contributo deve pervenire prima dello svolgimento
dell'iniziativa e precisamente:
- entro il 30 novembre precedente, per le iniziative che si svolgeranno
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
- entro il 28 febbraio precedente, per le iniziative che si svolgeranno
nei mesi di aprile, maggio e giugno;
- entro il 31 maggio precedente, per le iniziative che si svolgeranno nei
mesi di luglio, agosto e settembre;
- entro il 31 agosto precedente, per le iniziative che si svolgeranno nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre.
- Enti pubblici;
- Soggetti di natura associativa che operano senza fini di lucro e non
promuovono alcuna forma di discriminazione (es: fondazioni,
associazioni, cooperative sociali, comitati, ecc.).

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRed
azionale/istituzione/attivita-istituzionali/contributi-a-iniziativeRIFERIMENTI manifestazioni-di-rilievo+regionale
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SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

HOUSING SOCIALE PER PERSONE FRAGILI

TITOLO/DESCRIZIONE

(Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola)
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. Nel concreto, il Bando intende
sostenere interventi che dimostrino di:
1) aumentare l’offerta di alloggi sociali e di attivare, ove necessario,
percorsi di accompagnamento e di sostegno all’autonomia delle
persone accolte, nonché di integrarsi nelle rete dei servizi;
2) massimizzare l’accessibilità economica dei servizi di ospitalità
favorendo così le categorie più deboli;
3) porre attenzione al risparmio energetico e all’abbattimento dei gas
serra e contenere i costi gestionali a regime (concretamente significa
che i progetti che prevedono interventi di ristrutturazione di immobili o
porzioni di immobili - dotati di impianto termico autonomo – devono
avere come obiettivo anche una riduzione dei consumi di energia da
fonti fossili pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione di partenza

del bene)

BENEFICIARI
ENTE FINANZIATORE

Bando si rivolge alle organizzazioni non profit di natura privata in forma
singola o in partenariati composti al massimo da 2 organizzazioni.
Fondazione Cariplo

http://www.fondazionecariplo.it/static/upload/hou/housing-sociale-per-

RIFERIMENTI persone-fragili.pdf
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REGIONALE: LOMBARDIA
SCADENZA

Fino ad
esaurimento
fondi

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

AMBITO TERRITORIALE

Contributo a fondo perduto fino al 70% promosso da
Fondazione Cariplo per il miglioramento delle modalità di
gestione del patrimonio culturale.
Il bando intende favorire la salvaguardia e il miglioramento delle
modalità di gestione del patrimonio culturale nell’ottica di
promuovere lo sviluppo economico locale.
I progetti dovranno riguardare la rifunzionalizzazione di beni
immobili di interesse storico-architettonico e il conseguente avvio
di attività coerenti con la destinazione d’uso individuata.
Alle attività di natura culturale, che dovranno avere un ruolo
prioritario, potranno essere affiancati servizi, anche di natura
commerciale, che siano funzionali a garantire la sostenibilità dei
beni, nel rispetto della loro natura e in coerenza con il contesto
locale.
Tipologia di progetti ammissibili
I progetti potranno riguardare uno o più beni immobili di interesse
storico-architettonico.
Saranno ammesse alla valutazione di merito unicamente le
proposte articolate in:
1) un piano degli interventi strutturali riguardante la
rifunzionalizzazione di tali beni;
2) un piano di gestione riguardante l’organizzazione delle attività e
dei servizi previsti, a sua volta, sviluppato in:
a) piano e cronoprogramma delle attività;
b) piano organizzativo-istituzionale;
c) piano di comunicazione;
d) piano economico-finanziario.
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti
dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
• localizzazione nel territorio della regione Lombardia e delle
province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola;
• durata biennale o triennale;
• costi per investimenti ammortizzabili (voci di spesa A02
Ristrutturazione, manutenzione e restauro di immobili; A03
Acquisto di
arredi e attrezzature; A04 Altre spese per investimenti
ammortizzabili),
di
progettazione
e
direzione
lavori
complessivamente non superiori al 70% dei costi totali;
• costi per la gestione pari ad almeno il 30% dei costi totali.
Soggetti ammissibili
• Enti pubblici o privati non profit proprietari di beni culturali immobili.
• Enti pubblici o privati non profit affidatari di beni culturali immobili; nel
caso in cui la proprietà dei beni sia di un soggetto
non ammissibile al contributo di Fondazione Cariplo, è richiesta la
formalizzazione, tra proprietario e affidatario, di un contratto che
attribuisca la disponibilità esclusiva dei beni a titolo gratuito e con
durata minima trentennale.
Fondazione Cariplo
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/arte-cultura/bando-senza-scadenzapatrimonio-culturale-per-lo-sviluppo-2016.html
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SCADENZA

08/06/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

CCIAA di Ravenna. Contributo a fondo perduto fino al 40% per
il cofinanziamento di progetti a sostegno alla competitività
delle imprese e del territorio.
La Camera di Commercio di Ravenna sostiene la competitività
delle imprese e dei territori, attraverso l'assegnazione di
cofinanziamenti a progetti che coinvolgano una molteplicità di
imprese della provincia di Ravenna e che abbiano una positiva e
quantificabile ricaduta economica sul territorio.
Tipologia di interventi ammissibili
Verranno valutati esclusivamente i progetti che riguarderanno i
seguenti settori/ambiti:
Attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla
creazione di imprese e start up, incluso il passaggio generazionale;
informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle
piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati
internazionali, con esclusione delle attività promozionali
direttamente svolte all'estero;
valorizzazione del patrimonio artistico e culturale;
sviluppo e promozione dell'intera filiera del turismo;
iniziative per la tutela ambientale nonché' supporto alle piccole e
medie imprese per lo sviluppo e il miglioramento delle conoscenze
e delle condizioni ambientali;
iniziative e progetti di orientamento al lavoro e alle professioni,
alternanza scuola-lavoro;
informazione e assistenza alle imprese sulla sicurezza, conformità,
norme tecniche e legalità dei prodotti per la tutela del consumatore;
sviluppo della cultura digitale, della digitalizzazione e del web
marketing;
qualificazione aziendale e dei prodotti, anche attraverso progetti di
assistenza e benchmarketing.
Enti pubblici e di diritto pubblico;

BENEFICIARI

enti ed organizzazioni private portatori di interessi diffusi del sistema
delle imprese e delle professioni o di componenti della società civile,
non aventi come finalità la distribuzione di eventuali utili agli associati,
quali a titolo esemplificativo: associazioni imprenditoriali di categoria,
associazioni dei consumatori e di rappresentanza dei lavoratori,
consorzi o società consortili, associazioni finalizzate alla
valorizzazione del territorio o di sue aree particolari, ordini
professionali, fondazioni culturali, ecc.
enti organizzazioni e soggetti diversi alla cui amministrazione e/o
controllo partecipa l’ente camerale;
società partecipate almeno al 50% da associazioni ed enti
consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui
statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di
un’associazione/ente e risultino direttamente riconducibili a questi
ultimi;
enti di diritto privato che per la specifica iniziativa o progetto non
perseguano fini di lucro o sfruttamento imprenditoriale diretto, ma
agiscano per perseguire lo sviluppo economico del territorio.
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ENTE FINANZIATORE CCIA di Ravenna
RIFERIMENTI

http://www.ra.camcom.gov.it/news-eventi/bando-annualita-2018-per-ilcofinanziamento-di-progetti-a-sostegno-alla-competitivita-delleimprese-e-del-territorio

GattiNews - Istituto Gatti-CONFARTIGIANATO Imprese

35

SCADENZA

30/06/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

Richieste aperte di contributo
Le richieste di contributo devono interessare il territorio storico di
intervento della Fondazione, rappresentato dai Comuni di Bagno di
Romagna, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella
di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola,
Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore,
Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, Verghereto
Organizzazioni ed enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi
natura di ente non commerciale, che siano formalmente costituiti e
dimostrino di operare stabilmente da almeno 2 anni.
Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste
provenienti da:
1. partiti e movimenti politici, organizzazioni a fini elettorali e
patronati;
2. associazioni sportive di natura professionistica;
3. persone fisiche.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
http://www.fondazionecariforli.it/it/menu_servizio/come_chiedere_un_c
ontributo/richieste_aperte_e_bandi/
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SCADENZA

28/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014/2020 Misura 10.4. Contributo a fondo perduto per
la promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva.
L' Invito intende dare piena attuazione a quanto previsto dal
“Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi
della L.R. n. 20 del 2014, Priorità e strategie di intervento per il
triennio 2015-2017” in particolare nell’ambito della “Promozione
della cultura cinematografica e audiovisiva” (Azione 1 scaduto il
termine) e nell’ambito della “Promozione dell’industria e delle
attività nel settore multimediale” (Azione 2).

TITOLO/DESCRIZIONE Azione 2. Promozione dell’industria e delle attività nel settore
multimediale - Procedura Just in time

Potranno essere candidate operazioni costituite da progetti che
rendano tempestivamente disponibili azioni per l’adeguamento e
l’innalzamento delle competenze riconducibili alle seguenti
tipologie:
Percorsi di formazione (300/500/600 ore) progettati con riferimento
al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) per il conseguimento
di un Certificato di Competenze o di Qualifica Professionale
dell’area “Produzione artistica dello spettacolo”.
Destinatari: persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il
diritto-dovere all'istruzione e formazione.
Percorsi di alta formazione (300-800 ore) a sostegno dei processi
di innovazione e qualificazione del settore del cinema e
dell’audiovisivo regionale;
Destinatari: persone con conoscenze-capacità attinenti l’area
professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non
formali o informali.
Percorsi di formazione permanente (35-70 ore) per l’acquisizione di
competenze tecnico/professionali e/o trasversali funzionali ad
agevolare, sostenere, migliorare e promuovere l’integrazione e la
permanenza nel mercato del lavoro, nonché l’occupabilità e la
mobilità professionale;
Destinatari: persone con conoscenze-capacità attinenti l’area
professionale, acquisite in contesti di apprendimento formali, non
formali o informali, esclusi inoccupati e inattivi.
Le Operazioni dovranno fondarsi, pena la non ammissibilità, su un
partenariato con una o più imprese del settore del cinema e
audiovisivo, eventualmente anche allargato ad altri soggetti e/o
altre istituzioni.
Le operazioni candidate a valere sull’Azione 2 dovranno essere
inviate a partire dalle ore 12.00 del 6 dicembre 2017 entro e non
oltre le ore 12.00 del 28 giugno 2018

BENEFICIARI

Organismi accreditati (o che abbiano presentato domanda di
accreditamento al momento della presentazione dell’operazione) per i
seguenti ambiti, a seconda delle tipologie di azione candidate:
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potranno candidare operazioni contenenti progetti di cui alla
tipologia di azione C11, C10, FC02, FC03, organismi
accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” e
possesso dei requisiti specifici per il servizio di
formalizzazione,
potranno candidare operazioni contenenti progetti di cui alla
tipologia di azione C07, organismi accreditati per l’ambito
della “Formazione superiore”
potranno candidare operazioni contenenti progetti di cui alla
tipologia di azione C03, organismi accreditati per l’ambito della
“Formazione continua e permanente”

Sono destinatarie le persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione
e il diritto-dovere all'istruzione e formazione che necessitano di
formarsi per ridurre il divario tra le competenze possedute e quelle
richieste per esercitare professionalmente il proprio ruolo nel settore
del cinema e dell'audiovisivo. I partecipanti dovranno essere residenti
o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data antecedente
l’iscrizione alle attività.
I requisiti formali e sostanziali sono definiti in funzione delle tipologie
di azione.
Regione Emilia Romagna POR

ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it
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SCADENZA

20/09/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

Operazioni formative nuove competenze per nuova occupazione Industria 4.0 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 - Priorità di
investimento 8.1

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

L'invito intende corrispondere all'impegno previsto dal Patto per il
Lavoro di investire sulle competenze necessarie a sostenere le
imprese a cogliere i driver del cambiamento e ad attivare i processi
per l’innovazione e la modernizzazione dei servizi.
Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai
sensi della normativa regionale vigente.

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna
RIFERIMENTI

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-inregione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-formative-nuovecompetenze-industria-4-0-po-fse-2014-2020-just-in-time
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SCADENZA

29/11/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

Accompagnare l’inserimento lavorativo a fronte di imprese che
hanno siglato accordi per nuove assunzioni - PO FSE 2014-2020
O.T. 8, P.I. 8.1

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

L'invito intende corrispondere all'impegno previsto dal Patto per il
Lavoro di supportare nuovi insediamenti produttivi e progetti di
crescita e riconversione aziendale che presuppongano significative
ricadute sull’occupazione sostenendo, azioni di qualificazione e
riqualificazione delle risorse umane.
Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai
sensi della normativa regionale vigente.
Regione Emilia-Romagna

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/entra-inregione/bandi-regionali/invito-a-presentare-operazioni-inserimentolavorativo-imprese-accordi-nuove-assunzioni-po-fse-2014-2020-ot8procedura-just-in-time
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SCADENZA

30/11/2018

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

PO FSE 2014/2020 Misura 8.2. Contributo a fondo perduto per
il contrasto della dispersione scolastica.

TITOLO/DESCRIZIONE

L’Invito intende rendere tempestivamente disponibile un’offerta
formativa che permetta ai giovani nella fascia compresa tra i 18 ei
24 anni, non in possesso di un diploma di istruzione o di una
qualifica professionale, l’acquisizione delle conoscenze e delle
competenze necessarie ad un inserimento qualificato nelle imprese
che esprimano un fabbisogno formativo e professionale rendendo
disponibili nuove opportunità occupazionali. I fabbisogni formativi e
professionali nonché gli impegni delle imprese dovranno essere
formalizzati in un Accordo di Partenariato pena la non ammissibilità
dell’Operazione.
I destinatari sono giovani con età compresa tra i 18 e i 24 anni che,
pur avendo assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione con il compimento della maggiore età,
hanno conseguito al più la licenza media e che non frequentano
percorsi di istruzione secondaria superiore o attività formative e
non lavorano.
Le operazioni dovranno rappresentare una organica progettazione
riferita alle caratteristiche dei partecipanti e ai fabbisogni espressi e
agli impegni assunti dalle imprese nell’Accordo di partenariato.
Una stessa Operazione potrà prevedere un solo Progetto formativo
e il relativo progetto per la certificazione delle competenze per il
rilascio di una qualifica professionale 3^ livello - EQF, pena la non
ammissibilità.

BENEFICIARI

Organismi accreditati per l’ambito della “Formazione superiore” ai
sensi della normativa regionale vigente.

ENTE FINANZIATORE Regione Emilia Romagna
RIFERIMENTI

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sito-fse/bandi-fse2014-2020
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SCADENZA

31/12/2018

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: EMILIA
ROMAGNA

3^ edizione del Bando Inserimento Lavorativo Disabili
BENEFICIARI

- Le cooperative sociali ed i consorzi di cui alla L. n. 381/91 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- Le associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/91 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Le organizzazioni richiedenti devono avere almeno una unità
operativa nel territorio di intervento della Fondazione di cui all’art. 1,
comma 3 dello Statuto e devono essere costituite da almeno 2 anni.
Tutti i lavoratori disabili beneficiari dei progetti presentati devono
essere residenti nel territorio di intervento della Fondazione.

ENTE FINANZIATORE Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
RIFERIMENTI

http://www.fondazionecariforli.it/downloads/files/Bando%20inserim%20l
avorativo%20disabili1.pdf
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