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31/

AMBITO TERRITORIALE

24/05/2018

EUROPEO

Sviluppo di capacità imprenditoriali per giovani migranti 278-G-GRO-PPA-17-9861

TITOLO/DESCRIZIONE

L'obiettivo generale di questo invito è sostenere la creazione, il
miglioramento e la più ampia distribuzione dei regimi di sostegno
per gli imprenditori migranti.
-

BENEFICIARI
-

TITOLO/DESCRIZIONE -

-

ENTE FINANZIATORE

Più candidati che intendano presentare una proposta congiunta
devono scegliere l’organizzazione principale, a cui fare riferimento
come “coordinatore”. Il coordinatore e i suoi partner devono
soddisfare gli stessi criteri di ammissibilità.
Le candidature devono essere presentate da persone giuridiche.
Il consorzio (i.e. coordinatore più partner) deve essere composto
da un minimo di tre (3) diverse entità giuridiche situate in almeno
tre (3) stati membri.
Candidati ammissibili (coordinatore e partner nel consorzio sono
organizzazioni attive nel supportare l’integrazione economica e
sociale dei migranti e/o nel supportare gli imprenditori. Tali entità
possono includere: pubbliche autorità e pubbliche amministrazioni
(a livello nazionale, regionale o delle città); camera di commercio
e industria e enti simili; associazioni di impresa e reti di sostegno
alle imprese; organizzazioni di supporto alle imprese e incubatrici;
ONG, organizzazioni no-profit, associazioni e fondazioni che
lavorano con i migranti; fornitori di istruzione e formazione
(pubblici e privati).
La partecipazione dello stesso partner in più di una proposta non
è permessa; le proposte con un membro che partecipa a più di un
consorzio che presenti un progetto non sono ammissibili e
saranno escluse dal bando. Dunque, i candidati sono incoraggiati
a prendere le misure necessarie per assicurarsi che i propri
partner non partecipino a più di una proposta

Commissione Europea

http://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacityRIFERIMENTI building-young-migrants-2_en
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31/

30/05/2018

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Invito a presentare proposte sul rafforzamento delle capacità nel
settore dei diritti del bambino - Messa in atto di robusti meccanismi
integrati nazionali o regionali per sostenere l'invecchiamento dei
bambini dall'assistenza alternativa

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

I progetti devono sostenere il rafforzamento delle capacità dei
professionisti che lavorano per e con i bambini sui diritti del bambino e
la protezione dei minori.
Le attività del progetto si concentrano sull’introduzione di meccanismi
integrati nazionali o regionali solidi per sostenere la crescita e la cura
dei minori e devono comprendere una forte componente di
partecipazione infantile. (nella concezione del progetto e nella
progettazione / responsabilizzazione dei bambini / il diritto al bambino
di essere ascoltato / coinvolgimento dei bambini nell’erogazione dei
servizi).

Enti pubblici o organizzazioni private debitamente stabiliti in uno dei
paesi partecipanti al programma o organizzazioni internazionali. Le
organizzazioni che sono orientate al profitto devono presentare
domande in collaborazione con enti pubblici o organizzazioni private
senza scopo di lucro.

Commissione Europea
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
pportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2018.html
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31/

04/10/2018

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

KA 1 – Mobilità per i giovani: progetti di volontariato – Servizio
volontario europeo (SVE) e Corpo europeo di solidarietà (ESC)
Le attività di volontariato permettono ai giovani di età compresa tra 17 e
30 anni di esprimere il loro impegno personale attraverso il servizio
volontario non retribuito e a tempo pieno in un altro paese all’interno o
all’esterno dell’Unione europea.
TITOLO/DESCRIZIONE I progetti di volontariato all’estero hanno l’obiettivo di offrire ai giovani
opportunità di mobilità per accrescere le proprie competenze, conoscere
culture diverse, promuovere la partecipazione alla vita democratica in
Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo
interculturale, la solidarietà.
Mirano inoltre ad accrescere la consapevolezza sul valore del
volontariato per i giovani e per le comunità, nonché a consolidare il
riconoscimento delle abilità e delle competenze maturate dai volontari.
Un’organizzazione partecipante può essere:

BENEFICIARI

ONG

oppure:

gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
delle imprese.

ENTE FINANZIATORE

Commissione Europea – DG Educazione e Cultura
Agenzia Nazionale Giovani – ANG

http://www.erasmusplus.it/pubblicata-la-call-2018-novita-perRIFERIMENTI scuola-tirocini-e-finanziamenti/
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31/

AMBITO TERRITORIALE

04/10/2018

EUROPEO

KA 2 – Partenariati strategici nel settore della Gioventù

TITOLO/DESCRIZIONE

I Partenariati strategici nel settore gioventù mirano a sostenere lo
sviluppo, il trasferimento e/o l’attuazione di pratiche innovative,
nonché l’attuazione di iniziative congiunte e la promozione
dell’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo.

-

-

BENEFICIARI

-

-

Istituto scolastico, Centro educativo (a qualsiasi livello,
dall’istruzione prescolastica a quella secondaria superiore, inclusa
l’istruzione professionale e quella per adulti)
Istituto di istruzione superiore
Organizzazione senza scopo di lucro, Associazione, ONG
Impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni
(incluse le imprese sociali)
Ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale
Parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese
camere di commercio, industria, ordini di artigiani o professionisti
e associazioni sindacali
Istituto di ricerca, Fondazione
Centro di formazione tra società
Imprese che forniscono formazione collaborativa
Organizzazione culturale, Biblioteca, Museo
Organismo per consulenza e orientamento professionale
Organismo di convalida delle conoscenze, abilità e competenze
ONG europea per la gioventù

ENTE FINANZIATORE
necessariamente
nell’ambito
di un’organizzazione
giovanile (ossia un
Commissione Europea
– DG
Educazione e Cultura
gruppo
di giovani).
Agenziainformale
nazionale
giovani – ANG

RIFERIMENTI

http://www.erasmusplus.it/pubblicata-la-call-2018-novita-per-scuolatirocini-e-finanziamenti/
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31/

04/10/2018

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di
intolleranza

TITOLO/DESCRIZIONE

L’invito è volto a sostenere progetti nazionali o transnazionali
incentrati sulla prevenzione e la lotta al razzismo, alla xenofobia e ad
altre forme di intolleranza, attraverso:
incitamento all’odio, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
l’uso degli strumenti del diritto penale;
tegno alle vittime dei reati di odio e dell’odio;

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

Enti pubblici a livello nazionale, regionale, locale e organizzazioni private
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto anche a
organizzazioni internazionali. I beneficiari non devono avere scopo di
lucro. Le organizzazioni profit possono partecipare solo come partner e
non come proponenti.

Commissione Europea – DG Giustizia

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
pportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html

31/

09/10/2018

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Progetti nazionali o transnazionali volti a promuovere il principio
di non discriminazione tra le persone e l’integrazione dei Rom

TITOLO/DESCRIZIONE

Il bando mira a sostenere progetti nazionali o transnazionali volti a:
la lotta alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l’origine etnica,
la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento
sessuale;
one dei Rom.

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

Enti pubblici a livello nazionale, regionale, locale e organizzazioni private
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto anche a
organizzazioni internazionali. I beneficiari non devono avere scopo di
lucro. Le organizzazioni profit possono partecipare solo come partner e
non come proponenti.

Commissione Europea – DG Giustizia

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
pportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
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31/

11/10/2018

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Monitorare, prevenire e combattere i discorsi d’odio online

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

Il bando è finalizzato a sostenere progetti nel campo della lotta ai
discorsi di odio online che sviluppino alternative e contro-narrative e
promuovano lo sviluppo del pensiero critico da parte degli utenti di
Internet.
Enti pubblici a livello nazionale, regionale, locale e organizzazioni private
stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto anche a
organizzazioni internazionali. I beneficiari non devono avere scopo di
lucro. Le organizzazioni profit possono partecipare solo come partner e
non come proponenti

Commissione Europea – DG Giustizia

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o
pportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html

31/

31/12/2018

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Sportello della Solidarietà

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere 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. I progetti e le iniziative
devono essere proposte nei seguenti settori di intervento:
– sanità;
– ricerca scientifica;
– assistenza alle categorie sociali deboli;
– istruzione e formazione;
– arte e cultura.
Enti, senza scopo di lucro, operanti nell’area di intervento riconducibile
esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo.

Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo

http://www.fondazioneterzopilastromediterraneo.it/attivita/spor
tello/
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31/

Multi scadenza

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

“Diritti, uguaglianza, cittadinanza”

TITOLO/DESCRIZIONE

Bando REC-RCIT-CITI-AG-2018: miglioramento dell’inclusione e
della partecipazione sociale e politica dei cittadini «mobili» dell’UE
Scadenza: 26 aprile 2018
- Bando REC-RCHI-PROF-AG-2018: sostegno alla capacity-building
nel campo dei diritti dei minori - meccanismi integrati nazionali o
regionali per supportare i minori che lasciano o escono dai sistemi di
assistenza alternativa
Scadenza: 31 maggio 2018
- Bando REC-RGEN-WWLB-AG-2018: progetti inerenti a:
a) pari partecipazione di donne e uomini nei dibattiti pubblici, nelle
posizioni di leadership in politica e nel settore imprenditoriale;
b) sostegno alle autorità pubbliche e alla società civile riguardo
all’iniziativa "New Start to Support Work-Life Balance for Parents and
Carers”
Scadenza: 19 giugno 2018
- Bando REC-RRAC-HATE-AG-2018 per autorità pubbliche sulla
prevenzione e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di
intolleranza, in particolare i crimini dettati dall’odio e l’incitamento
all’odio (bando ristretto)
Scadenza: 27 settembre 2018
- Bando REC-RRAC-RACI-AG-2018: prevenzione e lotta contro il
razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza
Scadenza: 4 ottobre 2018
- Bando REC-RDIS-DISC-AG-2018: progetti nazionali e
transnazionali volti a promuovere il principio di non-discriminazione e
l’integrazione dei Rom
Scadenza: 9 ottobre 2018
- Bando REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 per il monitoraggio, la
prevenzione e il contrasto all’incitamento all’odio online
Scadenza: 11 ottobre 2018
- Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2018: sostegno alle Piattaforme
Nazionali per i Rom (bando ristretto)
Scadenza: 8 novembre 2018
- Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018: prevenzione e lotta contro la
violenza di genere e sui minori
Scadenza: 13 novembre 2018

BENEFICIARI

ENTE FINANZIATORE

Organizzazioni ed enti pertinenti, pubblici o privati.

Commissione Europea
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RIFERIMENTI

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op
portunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/tru
e/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/defaultgroup&allClosedTopics/t/true/0/1/0/defaultgroup&+PublicationDateLong/asc

31/

AMBITO TERRITORIALE

Fino a esaurimento
fondi

EUROPEO

FONDAZIONE EUROPEA PER LA GIOVENTÙ – ATTIVITÀ
PILOTA

TITOLO/DESCRIZIONE

BENEFICIARI

Il presente bando supporta iniziative pilota in risposta alle sfide che
interessano il mondo giovanile a livello locale. I progetti devono
essere in linea con le priorità stabilite dal Consiglio d’Europa in
ambito gioventù per il biennio 2018-2019:
Accesso ai diritti
Partecipazione e lavoro giovanile
Società inclusive e pacifiche
-

-

ENTE FINANZIATORE

RIFERIMENTI

Reti regionali di associazioni giovanili con membri di minimo 4 e
massimo 6 Paesi e con scopi e attività rivolte a specifiche regioni
europee (es. Mediterraneo, Europa Centrale).
Organizzazioni giovanili nazionali.
Organizzazioni giovanili locali.

Fondazione Europea per la Gioventù

https://finabitalia.eu/bandi-di-concorso/fondazione-europeala-gioventu-attivita-pilota/
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SCADENZA

2019

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Supporto Linguistico Online (OLS) del Programma Erasmus +
(Corsi Di Lingua Per 100.000 Immigrati)
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati

TITOLO/DESCRIZIONE 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.
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BENEFICIARI

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

ENTE FINANZIATORE Unione Europea
Contattare: ols@informa-giovani.net

RIFERIMENTI Visitare: http://erasmusplusols.eu/it/

SCADENZA

31/12/2020

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

Horizon 2020 - Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 2014-2020

La Commissione europea ha aperto i bandi per il 2018-2020 di Horizon
2020 - Programma Quadro di Ricerca e Innovazione 2014-2020 volto
a finanziare progetti di ricerca o azioni volte all’innovazione scientifica
e tecnologica che portino un significativo impatto sulla vita dei cittadini
europei.

TITOLO/DESCRIZIONE

Con il work programme 2018-2020 di Horizon 2020, la Commissione
europea intende aumentare l'impatto del suo finanziamento per la
ricerca concentrandosi su temi sensibili, quali la migrazione, la
sicurezza, il clima, l'energia pulita e l'economia digitale. Il programma
europeo Horizon 2020 sarà inoltre maggiormente orientato a favorire
innovazioni pionieristiche proiettate verso un mercato globale.
Sul sito dell’Agenzia per la promozione della Ricerca europea
(APRE) sono disponibili gli avvisi dei nuovi bandi.
La dotazione di bilancio per il triennio 2018-2020 è pari a 30 milioni di
euro.

BENEFICIARI Agenzie, Amministrazioni pubbliche, Cluster Tecnologici, Enti,
Imprese, Università e Centri di ricerca

ENTE FINANZIATORE

Commissione Europea
http://www.europedirect.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ED/Ba

RIFERIMENTI ndi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-ricerca-innovazione/bnd-horizon2020
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SCADENZA

30/06/2018

AMBITO TERRITORIALE

INTERNAZIONALE

CONTRIBUTI FONDAZIONE SAN ZENO EDUCAZIONE E LAVORO
EDUCAZIONE

TITOLO/DESCRIZIONE

I percorsi sostenuti dalla Fondazione in ambito educativo ricoprono
diverse attività, relative allo studio e alla formazione scolastica. Nello
specifico: attività di sviluppo della didattica volte all’alfabetizzazione,
all’inclusione e alla prevenzione della dispersione scolastica; progetti
di formazione umana, inerenti al supporto sociale, psicologico,
educativo di minori e adulti, sostegno al funzionamento delle strutture,
alla costruzione degli edifici scolastici e dei centri formativi laddove si
intravveda una programmaticità e sostenibilità futura del progetto
educativo.
LAVORO
I percorsi sostenuti in quest’area riguardano attività di sostegno
all’occupazione, quali tirocini, inserimenti lavorativi e corsi di
formazione professionale, volti a fornire non solo competenze tecniche
ed organizzative, ma umane e relazionali necessarie per inserirsi o
reinserirsi nel mercato del lavoro. Si sono approfonditi percorsi portati
avanti da enti ed associazioni che da anni operano con competenza
ed attenzione alla persona, alla ricerca di modalità nuove e sempre più
efficaci nel processo formativo. La fondazione ha dato particolare
attenzione ad iniziative rivolte a persone in situazioni di difficoltà,
donne vulnerabili, giovani drop-out o in condizione di privazione della
libertà. Percorsi dove il lavoro diventa strumento di prevenzione del
disagio sociale, di reinserimento, di costruzione dell’autonomia
individuale.

BENEFICIARI Enti non profit di qualsiasi natura e provenienza geografica.
ENTE FINANZIATORE

Fondazione San Zeno

RIFERIMENTI https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
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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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