Le novità del mese
Scadenza:
03/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Bando “Protezione delle specie a rischio estinzione”

National Geographic Society

Singoli individui, i quali possono essere parte di un’organizzazione

Supporto alla biodiversità tramite la realizzazione di piani di conservazione delle specie:

Azioni

- specifiche e rilevanti azioni prioritarie che prevengano l’estinzione di determinate specie;
- progetti che includano il coinvolgimento attivo di ambientalisti junior;
- progetti che supportino coordinatori ambientalisti provenienti dai paesi di intervento.

Contributo

Budget inferiore 30.000 dollari U.S

Territorio

Internazionale

Scadenza:

Bando “Documentare la migrazione umana”

03/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

National Geographic Society

Singoli individui, i quali possono essere parte di un’organizzazione

Promozione del fenomeno della migrazione degli esseri umani tramite l’educazione e lo storytelling:

Azioni

- documentazione delle cause ed effetti di uno o più tipi di attuali fenomeni migratori;
- documentazione delle vite dei migranti di oggigiorno, il loro viaggio e le comunità ospitanti.

Contributo

Budget inferiore 30.000 dollari U.S

Territorio

Internazionale

Scadenza:

Bando “Scienza partecipata”

03/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

National Geographic Society

Singoli individui, i quali possono essere parte di un’organizzazione

Supporto ai progetti innovativi che usino i dati e gli strumenti tecnologici per incrementare la
comprensione, la tutela e la protezione del pianeta stimolando la partecipazione scientifica dei cittadini,
inclusi gli studenti.

Contributo

Budget inferiore 30.000 dollari U.S

Territorio

Internazionale

Scadenza:

Corpo europeo di solidarietà – Partenariati e progetti di
volontariato

16/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Commissione europea – DG Educazione e Cultura

Organizzazione senza scopo di lucro,
ONG europea per la gioventù
Impresa sociale
Ente pubblico a livello locale
Organismo pubblico a livello regionale o nazionale
Un’associazione di regioni
I progetti finanziabili riguardano:

Azioni

- Progetti di volontariato
- Partenariati di volontariato
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità.

Contributo

In base al progetto

Territorio

Europa

Scadenza:

Bando Artigianato

17/10/2018 ore 13.00

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Fondazione con il Sud

Enti pubblici
Enti privati
Organizzazioni profit o no profit

Valorizzazione di antiche produzioni e competenze nell'artigianato nel Sud Italia

Contributo

In base al progetto

Territorio

Italia

Scadenza:

Fondo per la Conservazione delle Specie Mohamed bin Zayed

31/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Mohamed bin Zayed Species Conservation Fundx

Enti impegnati nella conservazione delle specie

Supporto alla conservazione di ogni specie di pianta, animale o fungo

25,000 dollari US

Territorio

Internazionale

Scadenza:

More Thank Pink: “Benessere nei luoghi di cura”

31/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Susan G. Komen Italia e Italiacamp

Tutte le persone fisiche e giuridiche

- Promuovere e migliorare la salute e il benessere delle
- Creare un’atmosfera di quiete e armonia che stimola le emozioni, la socializzazione e la creatività
attraverso l’interazione con elementi/dispositivi che può essere di tipo passivo o prevedere un
coinvolgimento attivo;
- Essere dedicati alla comunità che vive i luoghi di cura;
- Ridurre lo stress alla comunità che vive i luoghi di cura.

Contributo

15.000 euro

Territorio

Italia

Scadenza:

More Thank Pink: “Salute e Migranti”

31/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Susan G. Komen Italia e Italiacamp

Tutte le persone fisiche e giuridiche

Favorizzazione di progetti utili a promuovere la sensibilizzazione e l’accesso da parte dei migranti ai
servizi sanitari e assistenziali anche attraverso l’interazione strategica tra pubblico, privato e Terzo
settore.

15.000 in denaro e 15.000 in beni e servizi di mentoring e coaching

Territorio

Italia

Scadenza:

More Thank Pink: “Salute 4.0”

31/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Susan G. Komen Italia e Italiacamp

Tutte le persone fisiche e giuridiche

Favorizzazione allo sviluppo di dispositivi digitali, tecnologie e servizi innovativi che migliorino i processi
di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne e/o rendano più efficienti le infrastrutture e i
modelli di gestione e governance del sistema sanitario pubblico e privato

Contributo

15.000 in denaro e 15.000 in beni e servizi di mentoring e coaching

Territorio

Italia

Scadenza:

Bando Ganassini 2018: Educazione sentimentale

30/11/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Istituto Ganassini di Ricerche Biochimiche Spa

Onlus
Comitati
Fondazioni
Società cooperative
Enti privati senza scopo di lucro
Promozione all'educazione sentimentale avendo un focus sulla lotta al bullismo, l’omofobia, la violenza
sulle donne, la discriminazione di razza

Contributo

5.000 euro

Territorio

Italia

Scadenza:
sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Airbnb Community Tourism Programme

Airbnb

Organizzazioni senza scopo di lucro
Enti di beneficienza
Enti che ricevono finanziamenti pubblici
Iistituti di ricerca o istituzioni accademiche
Acceleratori di start-up o gruppi e associazioni di comunità.
- Placemaking: ridisegno e riprogettazione degli spazi pubblici;
- Innovazione: riprogettazione del turismo e degli spazi turistici, incoraggiando iniziative imprenditoriali e
rafforzando le economie locali;
- Festival e manifestazioni: salvaguardia o promozione di eventi locali

Contributo

Tra i 10.000 euro e i 100.000 euro

Territorio

Internazionale

Archivio news
Scadenza:
16/09/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Call4ideas “Idee Vincenti”

LOTTOITALIA S.r.l

Studenti
Startup
Enti e associazione no-profit

Ricerca di nuovi concept di prodotti e servizi che innovino e supportino la tutela, la fruizione e la
valorizzazione di beni e attività culturali. In particolare, forte interesse è rivolto verso proposte che
integrino e utilizzino tecnologie innovative.

6 mesi di tirocinio nell'accelleratore POLIHUB

Territorio

Italia

Scadenza:

Erasmus: Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche —
Iniziative per l’innovazione delle politiche

25/09/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

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

Autorità pubbliche
Organizzazioni e istituzioni pubbliche e private
1) Promozione della cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco fra le autorità pubbliche a
livello istituzionale dei paesi ammissibili per promuovere miglioramenti sistemici e innovazioni nei settori
dell’istruzione e della formazione;
2) Rafforzare la raccolta e l’analisi di elementi di prova sostanziali per garantire un’attuazione efficace
delle misure innovative;
3) Favorire la trasferibilità e la scalabilità delle misure innovative.

Contributo

In base alle risorse disponibili

Territorio

Europa

Scadenza:

DCI II - Organizzazioni della società civile e Autorità locali: bando
DEAR 2018 - attività di sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo

25/09/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Commissione europea

ONG
Organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, di minoranze nazionali e/o etniche
Associazioni dei migranti nei paesi partner
Associazioni professionali e gruppi d'iniziativa locali
Cooperative
1) Sviluppare nei cittadini la consapevolezza e la comprensione critica di un mondo interdipendente, del
loro ruolo e della loro responsabilità in riferimento;
2) Incoraggiare l’impegno attivo dei cittadini nel tentativo di promuovere i valori fondamentali dell’UE

Copertuta del 95% del totale dei costi ammissibili

Territorio

Europa

Scadenza:

Donna e lavoro 2018: avviare una startup

30/09/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro

Start up, imrese, singole persone

Il presente bando è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro intende premiare nuove idee di
business al femminile
e progetti di imprenditrici di ogni età..
Possono partecipare:
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla
- imprese con un progetto innovativo al femminile
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizzare

Contributo

Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, al secondo classificato 2.000 euro e al terzo
1.000. Al premio speciale con maggiore impatto sociale andranno 500 euro.

Territorio

Italia

Scadenza:

Erasmus: KA 1 – Progetti di mobilità per i giovani e gli animatori
giovanili

04/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

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

Organizzazioni senza scopo di lucro
Imprese sociali
Enti pubblici

Promozione alla partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro
favorendo miglioramenti della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa attraverso attività nel
settore della gioventù.

In base alle risorse disponibili

Territorio

Europa

Scadenza:

KA1 – Mobilità per i giovani: progetti di volontariato

04/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

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

Organizzazioni senza scopo di lucro
Imprese sociali
Enti pubblici

Promuovere opportunità di mobilità ai giovani 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.

Contributo

In base alle risorse disponibili

Territorio

Europa

Scadenza:

KA2 – Partenariati strategici nel settore Gioventù

04/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

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

Istituti scolastici
ONG
Isituti di istruzione superiore
Centri di ricerca
Centri di formazione
Parti sociali
Enti pubblici
Creazione di partenariati strategici nel settore gioventù in modo da mirare a sostenere lo sviluppo, il
trasferimento e/o l’attuazione di pratiche innovative, nonché l’attuazione di iniziative congiunte e la
promozione dell’apprendimento.

In base alle risorse disponibili

Territorio

Europa

Scadenza:

KA3 - Incontri tra giovani e decisori politici nel settore della
gioventù

04/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

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

Amministrazioni locali e regionali
ONG
Organizzazioni non profit
ONG europee della gioventù
Gruppi informali di giovani

Promozione alla partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e al dibattito sui temi attraverso
un quadro politico rinnovato nella settore della gioventù stabilite dal dialogo strutturato.

Contributo

In base alle risorse disponibili

Territorio

Europa

Scadenza:

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

04/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Commissione Europea – DG Giustizia

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.
Il bando mira a sostenere progetti nazionali o transnazionali volti che contribuiscano a prevenire e
combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza. Le priorità devono riguardare:
1) Prevenzione e lotta all’odio anti-musulmano e all’intolleranza
2) Prevenzione e la lotta contro la xenofobia e l’odio anti-migranti
3) Prevenzione e lotta contro altre forme di intolleranza, come l’omofobia e la transfobia, afrophobia,
egiptofobia, crimini d’odio contro le persone con disabilità. 4) Prevenzione e la lotta all’antisemitismo.
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La sovvenzione richiesta
per il progetto non può essere inferiore a 75.000 euro.

Territorio

UE

Scadenza:

Monitorare, prevenire e combattere i discorsi d’odio online

11/10/2018

Ente proponente

Commissione Europea – DG Giustizia

presentare domanda

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.

Azioni

Il bando è finalizzato a sostenere progetti nel campo della lotta ai discorsi di odio online, per meglio
comprenderli, monitorarli, prevenirli e combatterli.

Chi può

Contributo

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

Territorio

UE

Scadenza:

WORTH Partnership Project: 2° bando

28/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Commissione Europea

Creativi
Designer
Artigiani
Startup
Imprese tecnologiche e PMI del mondo della moda e dei beni di consumo
Sviluppo di nuovi prodotti e idee attraverso la promozione di nuovi modi di creare, collaborare, adottare
tecniche, processi e modelli di business innovativi in diversi settori, quali: fashion/tessile, calzature,
arredamento/decorazioni per la casa, cuoio/pellicce, gioielli, accessori.

Contributo

10.000 per progetto

Territorio

Europa

Scadenza:
31/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

UNESCO prize ICT in Education 2018

Kingdom of Bahrain per UNESCO

Singoli individui
Istituzioni
ONG

Sostegno ai bambini non scolarizzati, giovani e adulti illetterati, vittime di barriere economiche e
culturali, persone disabili e persone vittime di esclusione di genere.

Contributo

25.000 dollari US

Territorio

Internazionale

Scadenza:

Fondo di Beneficenza a supporto di opere di carattere sociale e
culturale

31/10/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Gruppo Intesa San Paolo

Possono presentare richiesta di contributi enti riconosciuti e senza finalità di lucro e con sede in Italia.

Le azioni supportate dal seguente bando sono di carattere: - Sociale ed ambientale; - Culturale ed
educativa; - Religiose e di beneficenza; - Ricerca

Le liberalità erogate sono di due tipi, ovvero:

Contributo

Territorio

liberalità centrali: di importo superiore a euro 5.000, sono destinate al sostegno di progetti di rilievo, con
un impatto di significativo valore sociale;
liberalità territoriali: di importo massimo pari a euro 5.000 sono indirizzate al sostegno di progetti di
diretto impatto locale e a iniziative orientate a promuovere la condivisione di progetti di solidarietà
internazionale.

Italia

Scadenza:
13/11/2018

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

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

Commissione Europea – DG Giustizia

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.

Obiettivo del bando è quello di sostenere azioni volte a prevenire e combattere la violenza di genere e
la violenza contro i bambini.

Contributo

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

Territorio

UE

Scadenza:

Supporto a progetti di sviluppo in Africa e Medio Oriente

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Addax and Oryx Foundation

Organizzazioni senza scopo di lucro

Rimuovere le cause della povertà in Africa e Medio Oriente agendo su quattro aree focus:

Azioni

1) Salute
2) Educazione
3) Sviluppo di comunità
4) Ambiente

Contributo

In base alle risorse disponibili

Territorio

Internazionale

Scadenza:
sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Bando Housing Sociale per Persone Fragili

Fondazione Cariplo

Enti senza scopo di lucro

Azioni

Attraverso questo Bando Fondazione Cariplo sceglie quindi 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, percorsi di accompagnamento e di sostegno;
2) massimizzare l’accessibilità economica dei servizi di ospitalità;
3) porre attenzione al risparmio energetico e all’abbattimento dei gas serra.

Contributo

Bisogna formulare una richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo non inferiore a euro 25.000 e non
superiore a euro 500.000 ed una richiesta di contributo non superiore al 50% dei costi di progetti.

Territorio

Italia

Scadenza:

Cultura Crea

sempre aperto

Ente proponente

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Si rivolge alle micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale e creativa, inclusi i team di persone
che vogliono costituire una società. Nello specifico:

Chi può
presentare domanda

- team di persone fisiche che vogliono costituire una impresa, purché la costituzione avvenga entro 30
giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni;
- le imprese costituite in forma societaria da non oltre 36 mesi, comprese le cooperative;
- ONLUS;
- imprese sociali.

Azioni

Col presente bando si intende sostenere la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel
settore dell’industria culturale, creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del
territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Contributo

La dotazione finanziaria è così divisa: - Creazione di nuove imprese nell’industria culturale, con cui si
può ottenere, per investimenti fino a 400.000,00 euro; - Sviluppo delle imprese dell’industria culturale,
turistica e manifatturiera, con cui si può ottenere, per investimenti fino a 500.000,00 euro:; - Sostegno al
terzo settore che opera nell’industria culturale, con cui si può ottenere, per investimenti fino a
400.000,00 euro un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili.

Territorio

Italia

Scadenza:
sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Alta Mane Italia

Fondazione Alta Mane Italia

Onlus, ONG, cooperative sociali, Associazioni, Fondazioni, in Italia e all’estero.
Nel caso di organizzazioni a forte matrice sociale AMI permette di sviluppare e dare rilevanza alle
attività artistiche all’interno dell’ organizzazione.
Azioni finanziabili
In contesti di emarginazione sociale: laboratori/interventi artistici di lunga durata per bambini,
adolescenti e giovani adulti.

Azioni

In contesti terapeutici: laboratori artistici di lunga durata per bambini, adolescenti e giovani adulti.
Interscambi: visite ai reciproci siti di progetto dei partner.
Sensibilizzazione: video, tournée, spettacoli, festival, ricerche, convegni.

Contributo

In base al progetto

Territorio

Italia

Scadenza:

Community Requests – Richieste di contributo alla Coca-Cola
Foundation

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

The Coca-Cola Foundation

Viene finanziata qualsiasi organizzazione il cui “fine solidaristico” sia riconosciuto in base leggi e alle
disposizioni del proprio Stato.

La Coca-Cola Foundation prevede l’erogazione di contributi a progetti di organizzazioni non profit di
tutto il mondo per l’emancipazione e l’imprenditorialità femminile, la promozione di stili di vita attivi e
sani, l’educazione e la crescita dei giovani, la salvaguardia delle risorse idriche.

Contributo

Non è stabilito un limite massimo del finanziamento.

Territorio

Global

Scadenza:
sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Fondazione Johnson & Johnson

Fondazione Johnson & Johnson

Tutti gli enti no-profit e che vuole presentare la propria idea progettuale, rispettando le linee guida della
Fondazione Johnson & Johnson. I progetti devono essere realizzati da organizzazioni che offrono
garanzie di serietà e professionalità, producendo risultati misurabili;

Progetti con un impatto sociale soprattutto nelle cinque aree di riferimento: assistenza sanitaria alla
comunità, salute dei bambini e delle donne, formazione nel campo della gestione sanitaria, Hiv/AIDS,
Responsabilità verso la Comunità.

Contributo

Le spese amministrative e di gestione non possono superare il 10% del valore totale del progetto.

Territorio

Italia

Scadenza:

Finanziamenti a proposte progettuali

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Fondazione CharleMagne

Organismi del Terzo Settore come ONG, Organizzazioni di volontariato, Cooperative sociali

Gli ambiti progettuali privilegiati:
- Rafforzamento del volontariato
- Contrasto alla povertà
- Tutela e promozione dei diritti sociali e civili
- Tutela della salute
- Accesso all'acqua
- Sostegno all'educazione e formazione
- Sviluppo socio-economico

Contributo

Contributo finanziario valutato in base alla proposta progettuale.
Le erogazioni sono intese a carattere di co-finanziamento o a copertura totale dei costi progettuali.

Territorio

Europa

Scadenza:
sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Finanziamenti Enel Cuore: iniziative di solidarietà sociale volte a
dare concreto beneficio a persone svantaggiate

Fondazione Enel nel Cuore Onlus

Enti pubblici e privati senza fine di lucro

Gli ambiti progettuali di intervento sono:
- assistenza sociale (costruzione e ristrutturazione di residenze, centri e luoghi di aggregazione che
accolgono tutti coloro che vivono in condizioni di disagio,malattia e povertà);
- salute (opera soprattutto con le associazioni di pazienti, in particolare pediatrici, sostenendo la
realizzazione di spazi “a misura di bambino” e ambienti in cui ritrovare la tranquillità e l’atmosfera della
casa);
- educazione (costruzione di scuole, asili, centri di formazione, perché bambini e adolescenti che vivono
in territori di povertà, di guerra o in condizioni di disagio);
-sport (socializzazione delle persone con disabilità, specialmente dei giovani, attraverso lo sport, il gioco
e i viaggi).

Contributo

Contributo finanziario valutato in base alla proposta progettuale.

Territorio

Italia

Scadenza:

Finanziamenti a proposte progettuali

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Fondazione Cattolica Assicurazioni

Organismi del Terzo Settore

Azioni

Gli ambiti progettuali di riferimento:
assistenza sociale, anziani, disabilità, nuova povertà e inserimento lavorativo, che coinvolgano la
comunità locale e raggiungano l'autonomia economica in breve tempo.

Contributo

Contributo finanziario massimo di 30.000 Euro. Necessario un autofinanziamento almeno del 50%

Territorio

Europa

Scadenza:
sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

100 Comuni Efficienti e Rinnovabili. Progetti che prevedano
entrambe le azioni: Azione 1 - Gestione e monitoraggio dei consumi
elettrici Azione 2 - Assistenza Tecnica per investimenti in efficienza
energetica e fonti rinnovabili
Fondazione Cariplo

• Comuni o raggruppamenti di Comuni che, singolarmente o aggregati, abbiano un numero di abitanti
superiore a 5.000 (al 31/12/14); sono esclusi i Comuni il cui numero di abitanti sia
superiore a 100.000 unità (al 31/12/14);
• Unioni di comuni, Consorzi di Comuni1, Associazioni di comuni, Comunità montane
indipendentemente dal numero di abitanti;
• Province;
• Città metropolitane.
Fondazione Cariplo opera in diverse aree:
1) Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica, Servizi alla Persona. Promuovere la sostenibilità
ambientale a livello locale;
2) Sviluppare, sistematizzare e diffondere la conoscenza per orientare le decisioni e i comportamentiin
modo sostenibile;
3) Ricerca utile a migliorare le condizioni di benessere delle persone.
Azione 1
La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo dovrà essere al massimo di 5.000 euro per ogni
singolo ente;

Contributo

Territorio

Azione 2
La richiesta di contributo alla Fondazione Cariplo potrà coprire fino al 90% dei costi totali di Assistenza
Tecnica. L’ammontare del programma di investimento che verrà realizzato dovrà essere
compreso tra 250.000 e 5 milioni di euro e dovrà essere pari ad almeno 10 volte l’ammontare del costo
complessivo dell’Assistenza Tecnica

Europa

Scadenza:
Fino ad esaurimento

Cultura e media in Europa

risorse

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Fondazione Cariplo

Organizzazioni culturali di natura privata nonprofit, che abbiano sede legale e operino prevalentemente
nel territorio di riferimento di Fondazione Cariplo e che vantino almeno 2 anni di attività costante e
dimostrabile nel settore

Promuovere il miglioramento dei processi educativi per la crescita della persona nella
comunità;Promuovere percorsi di coesione sociale nelle comunità territoriali;Ridurre i divari tra il Nord e
il Sud del mondo; Favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio;

Tetto massimo di € 150.000 per progetto

Territorio

Europa

Scadenza:
Fino ad esaurimento

“Smart&Start”incentivi per le startup

risorse

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Ministero dello Sviluppo Economico

Imprese, incluse Società cooperative

Gli ambiti degli interventi includono la produzione di beni ed erogazione di servizi, che:

Azioni





si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo
si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale
si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca)

Contributo

Contributo finanziario massimo 200.000,00 Euro

Territorio

Italia

Scadenza:
Fino ad esaurimento

"Nuove imprese a tasso zero"

risorse

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

Gli incentivi sono rivolti alle imprese costituite in forma di società da non più di 12 mesi alla data di
presentazione della domanda, costituite in prevalenza da donne o da giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni. Ai finanziamenti possono accedere anche le persone fisiche, a patto che costituiscano una
società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
Sono finanziabili iniziative per l'avvio di micro e piccole imprese innovative per:



Azioni




produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
fornitura di servizi alle imprese e alle persone
commercio di beni e servizi
turismo

Le attività turistico-culturali e l’innovazione sociale sono considerati di particolare rilevanza

Contributo

Finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle
spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria. La dotazione finanziaria
complessiva è di 50 milioni di Euro

Territorio

Italia

Scadenza:

Richieste Fondazione Banco di Napoli

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Fondazione Banco di Napoli

Enti che non perseguono finalità di lucro e che svolgono attività in linea con la mission della
Fondazione; gli enti iscritti ai registri regionali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di
volontariato o all’albo nazionale delle ONG

I contribuiti assegnati dalla Fondazione riguardano la creazione di progetti in diversi ambiti di intervento
quali: tecnologia , educazione, formazione e formazione; arte e attività culturali, volontariato

Contributo

Contributo valutato in base ai progetti presentati

Territorio

Italia, per particolari esigenze anche all'estero

Scadenza:
Fino ad esaurimento

Selfiemployment

risorse

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

I finanziamenti sono rivolti ai giovani tra i 18 e 29 anni che vogliono intraprendere attività imprenditoriali
autonome

Possono essere finanziate attività in diversi settori quali: turismo, servizio alla persona, servizio per
l'ambiente, servizi ICT, risparmio energetico, servizi alle imprese, manifatturiere e artigiane, commercio
al dettaglio e all'ingrosso, trasformazione e commercializzazione agricola

Il contributo varia tra 5.000€ e 50.000€ attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza
interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma

Territorio

Italia

Scadenza:
Fino ad esaurimento

Resto al Sud

risorse

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

I finanziamenti sono rivolti ai giovani tra i 18 e 29, le società, anche cooperative, le ditte individuali e le
persone fisiche che intendono costituirsi in società

Il finanziamento sostiene le attività di produzione di beni e servizi, pertanto sono escluse dal
finanziamento le attività libero professionali e il commercio

Contributo

Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:
- contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo;
- finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo

Territorio

Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Scadenza:

Bando aperto

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Contributo

Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo

I finanziamenti sono rivolti ad enti senza scopo di lucro

Gli obiettivi delle proposte presentate possono guardare diversi ambiti di intervento:
1) sanità;
2) ricerca scientifica
3) assistenza alle categorie sociali deboli;
4) istruzione e formazione;
5) arte e cultura.

500.000 euro

Territorio

Italia e paesi del Mediterraneo

Scadenza:

Progetto Fondazionesanzeno

sempre aperto

Ente proponente

Chi può
presentare domanda

Azioni

Fondazione San Zeno

Enti no profit

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

Contributo

Contributo in base al progetto

Territorio
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