
PROGETTAZIONE 
SOCIALE

OPPORTUNITÀ

BANDI E 
FINANZIAMENTI

Per gli Altri Service Società Benefit

 2 0 2 3  |  N R  1 0

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 Sviluppo di Empori 

Solidali in Italia

Only The Brave (OTB) 

Foundation

26/01/2023
Supportare l’avvio di nuovi empori solidali sul territorio 

italiano e l’ampliamento e lo sviluppo di quelli già esistenti

ETS che abbiano attivo un 

partenariato formale con 

altri soggetti (per esempio il 

Comune o la PA di 

riferimento) per la gestione, 

l’avvio o l’ampliamento di un 

emporio.

https://braveactions.italianonprofit.it/ba

ndo-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/

Otto per mille alla Chiesa 

Valdese
27/01/2023

Sostenere progetti di assistenza sociale e sanitaria, 

interventi educativi, culturali e di integrazione, 

programmi di sostegno allo sviluppo e di risposta alle 

emergenze umanitarie, ambientali e climatiche. 

Enti facenti parte 

dell’ordinamento metodista e 

valdese;

Organismi Associativi italiani 

o stranieri (costituiti da 

almeno 2 anni)

https://www.ottopermillevaldese.org/pr

esenta-un-progetto/

Contributi Romagna 

Solidale
31/01/2023

Sostenere interventi di: sostegno ai disabili; agli anziani, 

ai giovani e alle famiglie; salute; progetti internazionali

ETS con sede legale nel 

territorio di intervento della 

Fondazione: Cesena, Forlì, 

Ravenna, area Rubicone e 

Alto Savio

https://www.fondazioneromagnasolidale

.it/richiedi-fondi/

Bando “Liberi di crescere” 

per progetti a favore dei 

figli minorenni di persone 

detenute - Con i Bambini

10/02/2023

Promuovere un sano processo di crescita e di 

integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di 

garantire la continuità del legame affettivo con il 

genitore detenuto

partenariati composti da 

un minimo di 3 

organizzazioni, di cui 

minimo 2 del Terzo 

settore

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

iniziative/bando-liberi-di-crescere/

Bando per progetti di 

rilevanza locale 2022/2024 - 

Regione Emilia Romagna

28/02/2023

Finanziamento e sostegno di progetti di rilevanza locale 

promossi da ODV e APS e Fondazioni che dovranno co-

progettare e realizzare le attività attraverso partnership 

interassociative composte da un numero minimo di tre 

enti.

Organizzazioni di 

volontariato, Associazioni 

di promozione sociale e 

Fondazioni del terzo 

Settore

https://sociale.regione.emilia-

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

progetti-rilevanza-locale-2022-2024

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

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/

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute, Sport, Educazione

https://braveactions.italianonprofit.it/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/
https://braveactions.italianonprofit.it/bando-sviluppo-di-empori-solidali-in-italia/
https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-liberi-di-crescere/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-liberi-di-crescere/
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://www.enelcuore.it/progetti


BANDO SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Bando “Fondo nazionale 

per la rievocazione 

storica” – anno 2023 

Ministero della Cultura

31/01/2023

Sostenere progetti di rievocazione storica, 

organizzazione e promozione di eventi, feste e attività 

nonché iniziative di valorizzazione dei beni culturali 

attraverso la rievocazione storica

Regioni, Comuni, Istituzioni 

culturali e Associazioni di 

rievocazione storica 

riconosciute

https://spettacolo.cultura.gov.it/band

o-fondo-nazionale-per-la-

rievocazione-storica-2023-

attivazione-della-modulistica-online-

per-la-presentazione-delle-

domande/#:~:text=Le%20domand

e%20dovranno%20essere%20prese

ntate,resi%20disponibili%20sulla%

20piattaforma%20stessa.

Avviso pubblico per la 

Transizione Digitale 

degli Organismi Culturali 

e Creativi

01/02/2023

erogazione di contributi a fondo perduto in favore di 

micro e piccole imprese, enti del terzo settore e 

organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori 

culturali e creativi per favorire l’innovazione e la 

transizione digitale.

micro e piccole imprese, enti 

del terzo settore e 

organizzazioni profit e no 

profit

https://www.beniculturali.it/comunic

ato/transizione-digitale-organismi-

culturali-e-creativi

Otto per mille alla Chiesa 

Valdese
27/01/2023

Sostenere progetti di assistenza sociale e sanitaria, 

interventi educativi, culturali e di integrazione, 

programmi di sostegno allo sviluppo e di risposta alle 

emergenze umanitarie, ambientali e climatiche. 

Enti facenti parte 

dell’ordinamento metodista e 

valdese;

Organismi Associativi italiani o 

stranieri (costituiti da almeno 2 

anni)

https://www.ottopermillevaldese.org

/presenta-un-progetto/

Bando per progetti di 

rilevanza locale 

2022/2024 - Regione 

Emilia Romagna

28/02/2023

Finanziamento e sostegno di progetti di rilevanza locale 

promossi da ODV e APS e Fondazioni che dovranno co-

progettare e realizzare le attività attraverso partnership 

interassociative composte da un numero minimo di tre 

enti.

Organizzazioni di 

volontariato, Associazioni di 

promozione sociale e 

Fondazioni del terzo Settore

https://sociale.regione.emilia-

romagna.it/bandi/2022/bando-

sostegno-progetti-rilevanza-locale-

2022-2024

Contributi Fondazione 

San zeno
aperta

Ambiti di intervento: Educazione (attività relative allo studio 

e alla formazione scolastica) e Lavoro ( attività di sostegno 

all’occupazione, quali tirocini, inserimenti lavorativi e corsi di 

formazione professionale)

Enti o associazioni, pubbliche o 

private, senza scopo di lucro.

https://www.fondazionesanzeno.org/

presentare-un-progetto

Contributi Fondazione 

Alta Mane
aperta

Sostenere progetti di inclusione sociale dei giovani 

attraverso pratiche artisitiche
Enti non profit

https://www.altamaneitalia.org/fond

azione-2/modalita-di-

erogazione/modulo-presentazione-

progetto-2/

Area culturale, ricerca, valorizzazione territoriale

https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
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https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
https://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/modalita-di-erogazione/modulo-presentazione-progetto-2/
https://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/modalita-di-erogazione/modulo-presentazione-progetto-2/
https://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/modalita-di-erogazione/modulo-presentazione-progetto-2/
https://www.altamaneitalia.org/fondazione-2/modalita-di-erogazione/modulo-presentazione-progetto-2/


BANDO SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Otto per mille alla Chiesa 

Valdese
27/01/2023

Sostenere progetti di assistenza sociale e sanitaria, 

interventi educativi, culturali e di integrazione, 

programmi di sostegno allo sviluppo e di risposta alle 

emergenze umanitarie, ambientali e climatiche. 

Enti facenti parte 

dell’ordinamento metodista e 

valdese;

Organismi Associativi italiani 

o stranieri (costituiti da 

almeno 2 anni)

https://www.ottopermillevaldese.org/pr

esenta-un-progetto/

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?

Avviso pubblico per la 

Transizione Digitale degli 

Organismi Culturali e 

Creativi

01/02/2023

erogazione di contributi a fondo perduto in favore di 

micro e piccole imprese, enti del terzo settore e 

organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori 

culturali e creativi per favorire l’innovazione e la 

transizione digitale.

micro e piccole imprese, 

enti del terzo settore e 

organizzazioni profit e no 

profit

https://www.beniculturali.it/comunicato/

transizione-digitale-organismi-culturali-e-

creativi

Procedure telematiche per 

la dismissione di 

apparecchiature 

informatiche - Agenzia 

delle Entrate

03/02/2023

 L'Agenzia delle Entrate ha deciso di devolvere 

gratuitamente le proprie  apparecchiature informatiche 

non più in uso a istituti scolastici pubblici, enti pubblici e 

associazioni non-profit

istituti scolastici pubblici, 

enti pubblici e associazioni 

non-profit

https://www.agenziaentrate.

gov.it/portale/Agenzia/Am

ministrazione+trasparente/

Bandi+di+gara+e+contratti

/Atti_amm_agg_enti_/Atti

+procedure+appalti/Avvisi

+e+bandi+di+gara/Proced

ure+telematiche/Procedure

+telematiche+per+la+dismi

Progetto Fast Lisa -  

Politiche per 

l’immigrazione del 

Comune di Ravenna

17/02/2023

Partecipazione attiva di giovani interessati a svolgere 

esperienze di volontariato nell’ambito del progetto, con 

l’obiettivo di mettere in campo azioni di contrasto 

dell’hate speech

giovani tra i 18 e i 30 anni 

che hanno la residenza o il 

domicilio anche 

temporaneo nel territorio 

di Ravenna e provincia

https://www.comune.ra.it/bandi/invito-a-

manifestare-interesse-chiamata-alla-

partecipazione-attiva-dei-giovani-sulla-

promozione-di-azioni-di-contrasto-

allhate-speech-progetto-fast-lisa/

Bando per progetti di 

rilevanza locale 2022/2024 - 

Regione Emilia Romagna

28/02/2023

Finanziamento e sostegno di progetti di rilevanza locale 

promossi da ODV e APS e Fondazioni che dovranno co-

progettare e realizzare le attività attraverso partnership 

interassociative composte da un numero minimo di tre 

enti.

Organizzazioni di 

volontariato, Associazioni 

di promozione sociale e 

Fondazioni del terzo 

Settore

https://sociale.regione.emilia-

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

progetti-rilevanza-locale-2022-2024

Sostegno all’imprenditoria 

femminile - Regione 

Emilia Romagna

28/03/2023

Promuovere sia lo sviluppo delle nuove imprese che il 

consolidamento di quelle esistenti, accomunate dalla 

prevalenza femminile nella propria composizione, in 

coerenza con la L.R. 6/2014

PMI
https://fesr.regione.emilia-

romagna.it/opportunita/2022/sostegno-

imprenditoria-femminile

Bando “Bike to Work 2022-

2023” - Comune di Faenza
01/06/2023

un'iniziativa di promozione della salute, semplice ed 

efficiente, con l'obiettivo di incentivare la bicicletta quale 

mezzo di trasporto salutare, ecocompatibile e a basso 

consumo energetico

dipendenti delle 

aziende/enti, pubblici e 

privati, e i lavoratori 

autonomi con sede nel 

Comune di Faenza

https://www.romagnafaentina.it/L-

Unione-dei-comuni/Bandi-e-avvisi-

diversi/FAENZA.-Avviso-erogazione-

Buoni-mobilita-a-lavoratori-di-aziende-

ed-enti-ubicati-nel-comune

Innovazione, Cittadinanza attiva, Ambiente, Giovani e 

Volontariato, Pari opportunità

https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
https://www.ottopermillevaldese.org/presenta-un-progetto/
https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-nuove-imprese-ravenna-fondo-perduto-50-per-cento-fino-a-5000-euro?
https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-nuove-imprese-ravenna-fondo-perduto-50-per-cento-fino-a-5000-euro?
https://bandi.contributiregione.it/bando/contributi-nuove-imprese-ravenna-fondo-perduto-50-per-cento-fino-a-5000-euro?
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi
https://www.beniculturali.it/comunicato/transizione-digitale-organismi-culturali-e-creativi


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:  0544 1878333 
346/3558237

mail: 
scrivici@perglialtriservice.it


