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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

Bando ideeRete 2022 per 
finanziare progetti rigene-
rativi dei territori e delle 

comunità 

Gruppo Assimoco 

29 luglio 

1 Far fiorire il lavoro: sostenere la 
transizione verso un’economia della 
conoscenza e dello sviluppo sosteni-
bile; attivare e favorire lo sviluppo 

delle capacità imprenditoriali; facili-
tare 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 nuo-
va 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.i
t/ 

Bando Intrapresa Sociale 
2022 

Fondazione Cattolica Assi-
curazioni  

fino al 31 di-
cembre 

 Sostenere idee progettuali che ri-
spondano in modo nuovo, efficace e 
sostenibile ai bisogni che riguarda-

no: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuo-
ve Povertà  

Associazioni ed Enti privati non 
profit  

https://www.fondazionecattolica.it/
bandi-aperti/ 

Bando 2022 “Io Gioco Dav-
vero” per progetti di pro-

mozione sport e stile di vita 
sano da finanziare in 

crowdfunding 

Chiesa Avventista  

13 settembre 

Sostenere le ASD facendo leva 
sulla loro funzione educativa per 
sensibilizzare i giovani sportivi, 
con un linguaggio dedicato a 

loro, sull’importanza di persegui-
re uno stile di vita sano  

Associazioni Sportive Dilettantisti-
che con sede in Italia, costituite in 
data precedente al 01.01.2019 e 

iscritte al Coni e che abbiano alme-
no 20 soci.  

https://
www.produzionidalbasso.com/

network/di/chiesa-
avventista#chiesa-avventista-

participate 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

iF Social Impact Prize 2022 – secon-
da scadenza 

iF Design  

9 novembre 

Supportare progetti in grado 
di affrontare nel modo mi-

gliore 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, fondazio-

ni  

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

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; ri-
cerca 

 Enti riconosciuti e senza finalità di 
lucro  

https://
group.intesasanpaolo.com/it/
sociale/fondo-di-beneficenza 

Presentazione progetti a Enel Cuore 

Enel Cuore 

annuale 

sostegno di iniziative foca-
lizzate verso ambiti specifici, 
quali l’infanzia, i giovani e la 
terza età, focalizzate a ga-
rantire a soggetti svantag-
giati: la salute e il benesse-
re, un’istruzione di qualità, 

l’integrazione e l’autonomia 
lavorativa ed economica  

Enti non profit https://www.enelcuore.it/progetti 

CONTRIBUTI LIBERALI EROGATI 
DALLA BANCA D’ITALIA  

Banca d’Italia 

31 agosto 2022 

la ricerca, la cultura e l’edu-
cazione in campi affini alle 

funzioni istituzionali   

la ricerca scientifica e l’inno-
vazione tecnologica,  

promozione a livello nazio-
nale della qualità della for-

mazione giovanile e scolasti-
ca  

beneficenza, solidarietà e 
pubblico interesse  

esclusivamente gli enti che non 
perseguono fini di lucro  

https://www.bancaditalia.it/
chi-siamo/impegno-
ambientale-sociale/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

Avviso per il sostegno L.R. 
3/2016 Memoria e Storia del 

Novecento - anno 2022 

Regione ER 

16 giugno 

sostenere lo studio, la ricerca e la 
raccolta di testimonianze sulla storia 
del Novecento in Emilia-Romagna; 

promuovere iniziative culturali, di-
dattiche e formative sulla memoria e 

la storia del Novecento in Emilia-
Romagna, anche in collaborazione 
con il mondo dell’Associazionismo 
culturale e con le Associazioni dei 

famigliari delle vittime; 

sostenere e promuovere la valorizza-
zione dei luoghi della Memoria e dei 
percorsi regionali ad essi collegati, 
anche ai fini della promozione del 
patrimonio culturale del territorio 

regionale. 

Organizzazio-
ni, Associazioni, Fondazioni, Comu-

ni e Unioni di Comuni  

https://
memorianovecen-

to.emiliaromagnacultura.it/
bando/avviso-sostegno-l-r-

3-2016-memoria-della-
storia-del-novecento-anno-

2022/ 

Culture of Solidarity Fund – 
Edizione per l’Ucraina 

 

Fondazione Europea per la 
Cultura  

senza scadenza 

Questa edizione del Fondo sosterrà 
specificamente le iniziative culturali 

europee nelle seguenti aree: 

informazione indipendente, alterna-
tiva ed inclusiva nei media (digitali) 
per contrastare il filtro della propa-

ganda, le fake news e la guerra 
“infodemica” in corso; 

spazi culturali sicuri che forniscono 
rifugio in Ucraina o ospitano arti-

sti, operatori culturali e attivisti della 
società civile costretti all’esilio; 

espressioni artistiche e culturali che 
resistano alla dura realtà del conflitto 
e sostengano l’immaginazione condi-
visa di un futuro pacifico per l’Ucrai-

na e l’Europa. 

l Fondo Europeo per la Cultura della 
Solidarietà ha l’obiettivo di sostenere 

iniziative culturali che, in mezzo a 
disordini e crisi, rafforzano la solida-

rietà europea e l’idea dell’Europa 
come spazio pubblico condiviso.  

https://
culturalfoundation.eu/

stories/culture-of-solidarity
-fund-ukraine-edition/ 

CONTRIBUTI LIBERALI EROGA-
TI DALLA BANCA D’ITALIA  

Banca d’Italia 

31 agosto 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 per-
seguono fini di lucro  

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

siamo/impegno-ambientale
-sociale/ 

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

Bando ideeRete 2022 per finanzia-
re progetti rigenerativi dei territori 

e delle comunità 

Gruppo Assimoco 

29 luglio 

1 Far fiorire il lavoro: sostenere la transi-
zione verso un’economia della cono-

scenza e dello sviluppo sostenibile; atti-
vare 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’accoglien-
za e dell’inclusione di rifugiati e immigra-

ti. 

3 Coltivare il verde: immettere nuova 
vita nelle comunità, anche grazie alle 

piante; curare lo sviluppo di un’agricol-
tura innovativa. 

enti profit, non profit e start-
up  

https://
www.bandoideerete.assim

oco.it/ 

Bando BPER 2022: percorsi educa-
tivi da finanziare in crowdfunding 

 

Banca BPER 

17 giugno 

sostenere progetti educativi, sociali e 
culturali inediti che siano orientati pre-

valentemente all’inclusione sociale 
di bambini/e e ragazzi dai 3 ai 19 anni da 
realizzare sul territorio nazionale secon-

do modelli progettuali innovativi che 
abbiano un impatto sociale misurabile  

organizzazioni del Terzo setto-
re con sede in Italia con i se-

guenti requisiti: 

possiedano i requisiti degli Enti 
del Terzo Settore necessari per 

l’iscrizione al RUNTS  

svolgano attività da almeno 
due anni.  

https://bper-
network.servercdn.it/

media/
Ban-

do_BPER_Banca_2022_Hy
hAzzR.pdf 

Presentazione progetti a Enel Cuo-
re 

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 benes-
sere, un’istruzione di qualità, l’integra-

zione e l’autonomia lavorativa 
ed economica  

Enti non profit 
https://www.enelcuore.it/

progetti 

Cittadinanza attiva, giovani e  Volontariato, PARI OPPORTUNITÀ 
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