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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 per il sostegno 

delle attività di recupero 

di beni alimentari e per la 

distribuzione di pasti a 

favore delle persone in 

povertà ; Regione Er

20/09/2022

realizzare o potenziare iniziative territoriali a favore di 

persone in condizione di povertà o fragilità sociale per 

la solidarietà e il recupero, lo stoccaggio e la 

distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non, 

nonché per la produzione e distribuzione di pasti pronti 

a persone in condizione di grave povertà

Enti del Terzo settore

https://sociale.regione.emilia-

romagna.it/bandi/2022/bando-regionale-

per-il-sostegno-a-progetti-di-recupero-

alimentare-a-fini-di-solidarieta-sociale-

2022

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

"Tutti inclusi" ; Con i 

Bambini - Fondo per il 

contrasto della povertà 

educativa minorile

30/09/2022

Sostenere interventi innovativi e sperimentali che 

rimuovano o riducano le barriere, sia fisiche che 

culturali, nell’accesso a opportunità educative e ludiche, 

garantendo la piena inclusione dei minori in povertà che 

rientrino nella categoria della disabilità vera e propria 

(sensoriale, motoria, psichica ex L.104/92) o che 

presentino importanti disturbi evolutivi specifici

Enti del Terzo settore

costituiti da almeno due 

anni; la partnership deve 

essere costituita da 

almeno tre soggetti

https://www.conibambini.org/bandi-e-

iniziative/tutti-inclusi/

Orientamento e 

formazione per la 

transizione scuola-lavoro 

dei giovani con disabilità 

– A.F. 2022/2023

27/09/2022

 Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari 

opportunità, la non discriminazione e la partecipazione 

attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei 

gruppi svantaggiati

Scuole, università, enti di 

formazione

Soggetti accreditati

https://formazionelavoro.regione.emilia-

romagna.it/entra-in-regione/bandi-

regionali/2022/orientamento-e-

formazione-per-la-transizione-scuola-

lavoro-dei-giovani-con-disabilita-2013-a-

f-2022-2023

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/

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

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport, Educazione

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi/2022/bando-regionale-per-il-sostegno-a-progetti-di-recupero-alimentare-a-fini-di-solidarieta-sociale-2022
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https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://www.enelcuore.it/progetti


BANDO SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport, Educazione

Fondazione Terzo 

Pilastro ; Lo Sportello 

della solidarietà

annuale

Sostenere interventi con le seguenti priorità :

progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca 

scientifica);

progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il 

sostegno ai loro familiari;

progetti che investono la problematica dell’avvio al lavoro dei 

giovani;

progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per 

disabili e immigrati finalizzati al loro inserimento lavorativo e 

organizzati da Enti di comprovata e pluriennale esperienza nel 

settore;

progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei 

mestieri anche attraverso programmi di istruzione e formazione.

Enti pubblici o privati che 

operano nell’area di 

intervento riconducibile 

esclusivamente al Territorio 

Nazionale ed ai Paesi del 

Mediterraneo 

https://www.fondazioneterzopilastrointe

rnazionale.it/solidarieta/
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BANDO SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Creativity Pioneers Fund ; 

Moleskine Foundation
12/08/2022

Sostenere organizzazioni culturali e creative che 

promuovono pratiche coraggiose, innovative e non 

convenzionali per costruire un mondo più giusto, 

inclusivo ed equo

organizzazioni non profit
https://creativitypioneersfund.ca.opt

imytool.com/it/

LifeGate 11/09/2022

 Promuovere iniziative progettuali di sviluppo urbano 

sostenibile che integrino attività/percorsi/opportunità 

legati all’arte come chiave di contrasto alla marginalità 

sociale e di promozione dell’inclusione

Enti Terzo Settore
https://www.lifegatebandoinclusion

e.it/

Bando Giovani per il 

territorio – la cultura che 

cura 2022 (VI edizione) ; 

Regione ER

31/08/2022

sollecitare, attraverso progetti creativi, la

valorizzazione e la cura dei beni culturali e naturali, in 

particolare dei beni comuni, in una

dimensione collettiva,

utilizzando modalità innovative di conoscenza, 

valorizzazione e cura

associazioni senza scopo di 

lucro con finalità sociali e/o 

culturali e/o ambientali, con 

sede in Emilia-Romagna, 

formalmente costituite alla data 

di scadenza del bando, di cui 

almeno il 50% + 1 degli 

associati abbia un’età compresa 

fra i 18 e i 35 anni

https://patrimonioculturale.regione.

emilia-romagna.it/avvisi-e-

bandi/gpt2022

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/

Fondo Piccole e Medie 

Imprese Creative 

Ministero dello Sviluppo 

Economico Agevolazioni 

fino all'80%

31/12/2022

Il Fondo per piccole e medie imprese creative è stato 

costituito con una dotazione di 40 milioni di euro, al fine di 

promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle 

imprese operanti nel settore creativo, attraverso la 

concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al 

credito e la promozione di strumenti innovativi.

Piccole e medie imprese

https://bandi.contributiregione.it/ba

ndo/fondo-piccole-e-medie-imprese-

creative-ministero-dello-sviluppo-

economico-agevolazioni-fino-all-80-

per-cento

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

Bando Giovani per il 

territorio – la cultura che 

cura 2022 (VI edizione) ; 

Regione ER

31/08/2022

sollecitare, attraverso progetti creativi, la

valorizzazione e la cura dei beni culturali e naturali, in 

particolare dei beni comuni, in una

dimensione collettiva,

utilizzando modalità innovative di conoscenza, 

valorizzazione e cura

associazioni senza scopo di 

lucro con finalità sociali e/o 

culturali e/o ambientali, con 

sede in Emilia-Romagna, 

formalmente costituite alla 

data di scadenza del bando, 

di cui almeno il 50% + 1 

degli associati abbia un’età 

compresa fra i 18 e i 35 anni

https://patrimonioculturale.regione.emili

a-romagna.it/avvisi-e-bandi/gpt2022

Bando 2022 casa in 

montagna
10/11/2022

Il bando si propone di favorire e incentivare il 

ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree montane. 

Per questo è prevista la concessione di risorse a persone 

fisiche maggiorenni, come contributo a fondo perduto 

per l’acquisto della piena titolarità di un alloggio da 

destinare a propria residenza abituale.

Cittadini

https://montagna.regione.emilia-

romagna.it/leggi-atti-

bandi/bandi/bando-2022-casa-in-

montagna-1/bando-2022-casa-in-

montagna

Premio Innovatori 

responsabili 2022
30/09/2022

valorizzare l’impegno del sistema imprenditoriale, che in 

coerenza con la Carta dei Principi di responsabilità 

sociale delle imprese dell’Emilia-Romagna, contribuisce 

alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, assumendo una visione integrata 

della sostenibilità, attraverso l’innovazione di processi, 

sistemi, partenariati, azioni formative, tecnologie e 

prodotti

Cooperative

Enti del Terzo settore

Grandi imprese

Liberi professionisti

Micro imprese

PMI

Soggetti accreditati

https://imprese.regione.emilia-

romagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-

innovatori-responsabili-2022

Bando per il sostegno 

della transizione digitale 

delle imprese dell'Emilia-

Romagna

20/10/2022

Promuovere sia la fase di progettazione che la 

successiva realizzazione e adozione di soluzioni 

innovative in campo digitale

Micro imprese

PMI

https://fesr.regione.emilia-

romagna.it/opportunita/2022/bando-per-

il-sostegno-della-transizione-digitale-

delle-imprese-dellemilia-

romagna#:~:text=1171%20dell'11%2

0luglio%202022,soluzioni%20innovativ

e%20in%20campo%20digitale

Contributi nuove imprese 

Ravenna Fondo perduto 

50% fino a 5.000 Euro

31/01/2023

"Contributi a fondo perduto pari al 50% fino ad un 

massimo di 5.000 Euro per l'avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali nel territorio della Provincia di Ravenna.

Alle imprese giovanili o femminili verrà riconosciuta 

una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle 

spese ammissibili."

Micro o Piccole o Medie 

imprese;

https://bandi.contributiregione.it/bando/

contributi-nuove-imprese-ravenna-

fondo-perduto-50-per-cento-fino-a-5000-

euro?

Innovazione, Cittadinanza attiva, Ambiente, Giovani e 

Volontariato, Pari opportunità

https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/gpt2022
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/gpt2022
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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


