
PROGETTAZIONE 
SOCIALE

OPPORTUNITÀ

BANDI E 
FINANZIAMENTI

Per gli Altri Service Società Benefit

 2 0 2 2  |  N R  7

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 Youz Officina - 

Regione Emilia Romagna
03/11/2022

sostiene progetti  riguardanti attività culturali, sociali e 

sportive; attività formative e educative; ambiente, 

economia circolare, transizione ecologica e digitale; 

lavoro e autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto 

alle discriminazioni, agli stereotipi di genere e al 

bullismo; promozione del benessere psicologico e 

relazionale

Associazioni giovanili con un 

direttivo per la maggioranza 

under 35 e con sede in Emilia-

Romagna, Gruppi informali 

composti da almeno 7 giovani 

under 35 per la maggior parte 

residenti o domiciliati in Emilia-

Romagna

https://www.youz.emr.it/

Giovani in Biblioteca ; 

Dipartimento per le 

politiche giovanili e il 

Servizio Civile Universale

31/10/2022

Sostenere azioni volte a favorire la creazione di spazi di 

aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali 

promuovere attività ludico-ricreative, sociali, educative, 

culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo 

libero

enti locali, università pubbliche e 

altri enti pubblici titolari di 

biblioteche

Gli enti devono prevedere il 

coinvolgimento di soggetti del 

privato sociale,

https://www.politichegiovanili.gov.it

/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-

progetti-di-politiche-giovanili/avviso-

giovani-in-biblioteca/

Bando Musica Jazz 2023; 

Ministero della Cultura
14/11/2022

 a) promozione di talenti emergenti e di formazioni 

jazzistiche anche giovanili a carattere orchestrale;

   b) ricerca e sperimentazione, nel settore della musica jazz;

   c) attività formative

   d) realizzazione di progetti e di iniziative educative

   e) sviluppo professionale della filiera del jazz italiano

organismi pubblici e privati 

senza scopo di lucro, operanti in 

ambito nazionale, nel settore 

della musica jazz

https://www.beniculturali.it/comunic

ato/bando-musica-jazz-2023-avviso-

pubblico-14-ottobre-2022-rep-n-1459

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/

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/ban

do/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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https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/avviso-giovani-in-biblioteca/
https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/avviso-giovani-in-biblioteca/
https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/avviso-giovani-in-biblioteca/
https://www.politichegiovanili.gov.it/politiche-giovanili/avvisi-pubblici-e-progetti-di-politiche-giovanili/avviso-giovani-in-biblioteca/
https://www.beniculturali.it/comunicato/bando-musica-jazz-2023-avviso-pubblico-14-ottobre-2022-rep-n-1459
https://www.beniculturali.it/comunicato/bando-musica-jazz-2023-avviso-pubblico-14-ottobre-2022-rep-n-1459
https://www.beniculturali.it/comunicato/bando-musica-jazz-2023-avviso-pubblico-14-ottobre-2022-rep-n-1459
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/
https://bandi.contributiregione.it/bando/fondo-piccole-e-medie-imprese-creative-ministero-dello-sviluppo-economico-agevolazioni-fino-all-80-per-cento
https://bandi.contributiregione.it/bando/fondo-piccole-e-medie-imprese-creative-ministero-dello-sviluppo-economico-agevolazioni-fino-all-80-per-cento
https://bandi.contributiregione.it/bando/fondo-piccole-e-medie-imprese-creative-ministero-dello-sviluppo-economico-agevolazioni-fino-all-80-per-cento
https://bandi.contributiregione.it/bando/fondo-piccole-e-medie-imprese-creative-ministero-dello-sviluppo-economico-agevolazioni-fino-all-80-per-cento
https://bandi.contributiregione.it/bando/fondo-piccole-e-medie-imprese-creative-ministero-dello-sviluppo-economico-agevolazioni-fino-all-80-per-cento


BANDO SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Bando Youz Officina - 

Regione Emilia Romagna
03/11/2022

sostiene progetti  riguardanti attività culturali, sociali e 

sportive; attività formative e educative; ambiente, 

economia circolare, transizione ecologica e digitale; 

lavoro e autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto 

alle discriminazioni, agli stereotipi di genere e al 

bullismo; promozione del benessere psicologico e 

relazionale

Associazioni giovanili con 

un direttivo per la 

maggioranza under 35 e con 

sede in Emilia-Romagna, 

Gruppi informali composti 

da almeno 7 giovani under 

35 per la maggior parte 

residenti o domiciliati in 

Emilia-Romagna

https://www.youz.emr.it/

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

Bando “Futura”; Fondo per 

la Repubblica Digitale – 

Impresa sociale srl

16/12/2022

Accrescere le competenze digitali delle ragazze e delle 

donne in Italia al fine di garantire migliori opportunità e 

condizioni di inserimento e permanenza nel mondo del 

lavoro.

ETS, università, centro di 

ricerca, centro di 

trasferimento tecnologico, 

con comprovata esperienza 

nell’ambito della formazione 

digitale

https://www.fondorepubblicadigitale.it/b

ando_futura/

Bando “Onlife” per 

accrescere competenze 

digitali e occupabilità dei 

NEET; Fondo per la 

Repubblica Digitale – 

Impresa sociale srl

16/12/2022

Accrescere le competenze digitali dei giovani NEET in 

Italia al fine di garantire migliori opportunità e 

condizioni di inserimento e permanenza nel mondo del 

lavoro

ETS, università, centro di 

ricerca, centro di 

trasferimento tecnologico, 

con comprovata esperienza 

nell’ambito della formazione 

digitale

https://www.fondorepubblicadigitale.it/b

ando_onlife/

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
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BANDO SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI MODULISTICA

Bando “Una mano a chi 

sostiene” ; Fondazione 

Cattolica

31/12/2022

Favorire lo sviluppo delle comunità, incoraggiare l’inclusione 

e la coesione sociale. Aree tematiche: Assistenza e solidarietà 

sociale

Educazione, Istruzione e Formazione

Cultura

Enti di Terzo Settore

Enti privati senza scopo di 

Lucro

Enti ecclesiastici civilmente 

riconosciuti

https://www.fondazionecattolica.it/una-

mano-a-chi-sostiene-attivo-il-nuovo-

bando-da-500-mila-euro/

Contributi Romagna 

Solidale
31/12/2022

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/

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

Avviamento alla pratica 

sportiva delle persone 

disabili tramite 

l’erogazione di ausili

Dipartimento per lo sport

31/12/2022

Erogazione di contributi destinati all’acquisto di ausili da 

destinare, a titolo gratuito, all’avviamento alla pratica 

sportiva degli atleti con disabilità

ASD/SSD affiliata a una 

Federazione Sportiva 

riconosciuta dal Comitato 

Italiano Paralimpico, e 

iscritta alla Sezione CIP 

del Registro CONI 

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-

avvisi/avviamento-allesercizio-dello-

sport-delle-persone-disabili-tramite-luso-

di-ausili/avviamento-allesercizio-dello-

sport-delle-persone-disabili-tramite-luso-

di-ausili/

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

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
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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:  0544 1878333 
346/3558237

mail: 
scrivici@perglialtriservice.it


