
PROGETTAZIONE 
SOCIALE

OPPORTUNITÀ

BANDI E 
FINANZIAMENTI

Per gli Altri Service Società Benefit

 2 0 2 2  |  N R  4

Servizi:
Monitoraggio  – costante ed aggiornato - di 
bandi e finanziamenti da Enti pubblici e 
privati accessibili agli Enti di Terzo Settore 

Individuazione delle fonti informative per 
cogliere le opportunità presenti a livello 
locale, provinciale, regionale, nazionale e 
comunitario;

Accompagnamento e supporto nella 
pianificazione, programmazione, gestione e 
rendicontazione dei progetti per i quali si
richiede un finanziamento 

INNOVAZIONE



BANDO SCADENZA
FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Bando ideeRete 2022 per 

finanziare progetti 

rigenerativi dei territori e 

delle comunità

Gruppo Assimoco

29/07/2022

1 Far fiorire il lavoro: sostenere la transizione verso 

un’economia della conoscenza e dello sviluppo 

sostenibile; attivare e favorire lo sviluppo delle capacità 

imprenditoriali; facilitare l’incontro fra la domanda e 

l’offerta di lavoro.

2 Generare benessere: prendersi cura del ben-essere 

delle fasce più fragili della comunità; occuparsi 

dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e immigrati.

3 Coltivare il verde: immettere nuova vita nelle 

comunità, anche grazie alle piante; curare lo sviluppo di 

un’agricoltura innovativa.

enti profit, non profit e 

start-up  
https://bandoideerete.assimoco.it/

Bando per la 

cooperazione 

internazionale 2022 ; 

Regione E-R

04/08/2022

Progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e 

in via di transizione . Il bando riporta alcuni obiettivi 

per ciascuna area geografica di intervento, individuati 

sulla base di documenti strategici sui paesi, priorità e 

risultati raggiunti nelle precedenti programmazioni.

Enti del Terzo settore

Enti pubblici

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/bandi/bando-per-la-

cooperazione-internazionale-2022

Contributi liberali erogati 

dalla Banca d’Italia
31/08/2022

La ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle 

funzioni istituzionali  la ricerca scientifica e 

l’innovazione tecnologica, promozione a livello 

nazionale della qualità della formazione giovanile e 

scolastica beneficenza, solidarietà e pubblico interesse 

esclusivamente gli enti 

che non perseguono fini 

di lucro 

https://www.bancaditalia.it/chi-

siamo/impegno-ambientale-sociale/

Bando 2022 “Io Gioco 

Davvero” per progetti di 

promozione sport e stile 

di vita sano da finanziare 

in crowdfunding; Chiesa 

Avventista 

13/09/2022

Sostenere le ASD facendo leva sulla loro funzione 

educativa per sensibilizzare i giovani sportivi, con un 

linguaggio dedicato a loro, sull’importanza di perseguire 

uno stile di vita sano 

Associazioni Sportive 

Dilettantistiche con 

sede in Italia, costituite in 

data precedente al 

01.01.2019 e iscritte al 

Coni e che abbiano 

almeno 20 soci. 

https://www.produzionidalbasso.com/ne

twork/di/chiesa-avventista#chiesa-

avventista-participate

Nave Italia 2023 ;  

Fondazione Tender To 

Nave Italia Onlus 

30/09/2022

La Fondazione, mette a disposizione Nave Italia, un 

veliero con armo classico a “brigantino goletta” quale 

strumento principale per realizzare 22 progetti educativi 

e riabilitativi indirizzati a persone con disabilità 

cognitive, deficit sensoriali, malattie genetiche, disagio 

psichico e sociale

organizzazione non 

profit, scuola o istituzione 

https://www.naveitalia.org/progetti/pre

senta-il-tuo-progetto/

iF Social Impact Prize 

2022 – seconda scadenza; 

iF Design 

09/11/2022

Supportare progetti in grado di affrontare nel modo 

migliore le sfide sociali del nostro tempo. Le categorie 

corrispondono agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite

aziende, studi di design, 

imprese sociali, start-up, 

organizzazioni non profit 

pubbliche e private, 

fondazioni 

https://ifdesign.com/en/if-social-impact-

prize

Bando Intrapresa Sociale 

2022; Fondazione 

Cattolica Assicurazioni 

31/12/2022

 Sostenere idee progettuali che rispondano in 

modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che 

riguardano: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà 

Associazioni ed Enti 

privati non profit 

https://www.fondazionecattolica.it/bandi

-aperti/

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport, Educazione
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BANDO SCADENZA
FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport, Educazione

Contributo al Fondo di 

beneficenza di Intesa 

Sanpaolo; Intesa Sanpaolo

annuale

Promuovere la beneficenza e sostegno di progetti che 

hanno come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il 

valore della persona. Aree: sociale; religiosa; ricerca

 Enti riconosciuti e senza 

finalità di lucro 

https://group.intesasanpaolo.com/it/soci

ale/fondo-di-beneficenza

Presentazione progetti a 

Enel Cuore
annuale

Sostegno di iniziative focalizzate verso ambiti specifici, 

quali l’infanzia, i giovani e la terza età, focalizzate a 

garantire a soggetti svantaggiati: la salute e il benessere, 

un’istruzione di qualità, l’integrazione e l’autonomia 

lavorativa ed economica 

Enti non profit https://www.enelcuore.it/progetti
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BANDO SCADENZA
FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Strategia Fotografia 2022 ; 

Direzione Generale 

Creatività Contemporanea 

del Ministero della Cultura 

15/07/2022

Assicurare la qualità e la continuità dell’incremento del 

patrimonio pubblico di fotografia contemporanea 

attraverso strategie di acquisizione adeguate e coerenti, 

di stimolare il mecenatismo nel settore e le donazioni a 

favore del patrimonio pubblico, di garantire la 

conservazione e valorizzazione del patrimonio pubblico 

di fotografia contemporanea di recente acquisizione e 

di favorire lo sviluppo di reti e sistemi nazionali di 

promozione e diffusione della fotografia 

contemporanea in Italia e all’estero

musei, gli istituti e gli archivi 

pubblici; gli enti e gli 

organismi di diritto pubblico 

e privato (come ad esempio 

le istituzioni culturali, le 

fondazioni, le associazioni 

senza scopo di lucro) che 

promuovono la fotografia 

contemporanea

https://creativitacontemporanea.ben

iculturali.it/strategia-fotografia-

2022/

Premio Creative Living 

Lab; Direzione Generale 

Creatività 

Contemporanea del 

Ministero della Cultura 

09/08/2022

1 Sostegno: progetti in luoghi rigenerati, cioè oggetto di 

precedenti interventi di rigenerazione urbana, in cui si 

sviluppano processi di innovazione sociale e si 

sperimentano nuove logiche di collaborazione con le 

comunità locali; 2 Promozione: promozione di progetti 

in luoghi da rigenerare, cioè volti a trasformare le aree 

urbane residuali e gli spazi in disuso, in luoghi 

accessibili e fruibili, di scambio e apprendimento, 

attraverso la realizzazione di processi collaborativi, di 

innovazione sociale e a basso impatto ambientale

soggetti pubblici e privati 

senza scopo di lucro, dedicati 

alla cultura e alla creatività 

contemporanea e radicati nei 

territori marginali, quali ad 

esempio: enti pubblici, 

fondazioni, associazioni 

culturali, enti del Terzo 

settore senza scopo di lucro, 

università, centri di ricerca 

non profit, imprese sociali e 

di comunità non profit.

https://creativitacontemporanea.ben

iculturali.it/creativelivinglab-

edizione4/

Programmi di attività 

delle associazioni Pro 

Loco – anno 2022 ; 

Regione E-R

15/07/2022

sostegno a programmi di attività finalizzati 

all'animazione turistica e alla valorizzazione dei servizi 

turistici e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, 

storiche e culturali dei territori regionali.

Associazioni Pro Loco, con 

sede nel territorio regionale

https://imprese.regione.emilia-

romagna.it/Finanziamenti/turismo/p

rogrammi-di-attivita-delle-

associazioni-anno-2022

Contributi liberali erogati 

dalla Banca d'Italia
31/08/2022

la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle 

funzioni istituzionali  ; la ricerca scientifica e 

l’innovazione tecnologica ; promozione a livello 

nazionale della qualità della formazione giovanile e 

scolastica 

esclusivamente gli enti che 

non perseguono fini di lucro 

https://www.bancaditalia.it/chi-

siamo/impegno-ambientale-sociale/

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale
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BANDO SCADENZA
FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Bando per la promozione 

di una cultura della pace 

2022 ; Regione E-R

05/07/2022

Contributi per azioni, eventi, attività, iniziative sul tema 

della pace, intercultura, diritti, dialogo interreligioso e 

cittadinanza globale

Enti del Terzo settore

Enti pubblici

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/bandi/bando-pace-2022

Bando per la promozione 

della cittadinanza 

europea 2022  ; Regione 

E-R

21/07/2022

Azioni di promozione e sostegno della cittadinanza 

europea e della storia dell’integrazione europea, ovvero 

“iniziative culturali, didattiche e formative finalizzate 

alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione 

europea e dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza 

europea, nonché delle opportunità offerte dai 

programmi europei” e “iniziative e progetti per facilitare 

la conoscenza e la partecipazione di cittadini, enti locali, 

istituzioni scolastiche e associazioni a progetti e 

programmi promossi dall'Unione europea”.

Enti del Terzo settore

Enti pubblici

https://fondieuropei.regione.emilia-

romagna.it/bandi/bando-per-

promozione-della-cittadinanza-europea-

2022

Bando ideeRete 2022 per 

finanziare progetti 

rigenerativi dei territori e 

delle comunità ; Gruppo 

Assimoco

29/07/2022

1 Far fiorire il lavoro: sostenere la transizione verso 

un’economia della conoscenza e dello sviluppo 

sostenibile; attivare e favorire lo sviluppo delle capacità 

imprenditoriali; facilitare l’incontro fra la domanda e 

l’offerta di lavoro.  2 Generare benessere: prendersi 

cura del benessere delle fasce più fragili della comunità; 

occuparsi dell’accoglienza e dell’inclusione di rifugiati e 

immigrati.  3 Coltivare il verde: immettere nuova vita 

nelle comunità, anche grazie alle piante; curare lo 

sviluppo di un’agricoltura innovativa.

enti profit, non profit e 

start-up 
https://www.bandoideerete.assimoco.it/

Cittadinanza attiva, Ambiente, Giovani e Volontariato, Pari 

opportunità
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BANDI E 
FINANZIAMENTI

Per gli Altri Service Società Benefit

PROGETTAZIONE 
SOCIALE

OPPORTUNITÀ

INNOVAZIONE

Siamo a disposizione 
degli utenti service per 
accompagnare nella 
ricerca delle fonti di 
finanziamento  e nella 
creazione e sviluppo dei 
percorsi progettuali.

Dal lunedì al giovedì dalle 9-13 / 15- 
18 - venerdì ore 9-13

Recapiti

Tel: 346/3558237
mail: 

scrivici@perglialtriservice.it


