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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

Bando PartecipAzione 2022 – Azioni 
per la protezione e la partecipazio-

ne dei rifugiati 

Intersos e UNHCR  

31/03/2022 

rafforzare le competenze di 
associazioni di rifugiati e 

organizzazioni radicate sul 
territorio che promuovono 

la partecipazione dei rifugia-
ti, e a sostenere quelle orga-
nizzazioni che favoriscono la 
coesione sociale, l’integra-
zione, la protezione e l’em-

powerment di rifugiati e 
richiedenti asilo a livello 

locale  

rivolto a tutte le associazioni di 
rifugiati e le organizzazioni locali 

che favoriscono la partecipazione 
delle persone rifugiate alla vita del 

Paese  

https://
www.partecipazionerifugiati.org/

accedi/ 

Bando “L’Italia si accende di Prossi-
mità” 

Fondazione Èbbene  

31/03/2022 

“Prossimità” come paradig-
ma che coinvolge tutti e 

produce benessere condivi-
so, rigenerando luoghi e 

riattivando le relazioni co-
munitarie per costruire in 
maniera coordinata uno 

sviluppo del Paese all’inter-
no del quale il welfare di 

prossimità non sia un costo, 
bensì il motore di un’econo-

mia che parte dal talento 
delle persone, anche degli 

“ultimi”.  

organizzazioni del Terzo Setto-
re quali Associazioni, Fondazioni, 

Imprese Sociali, Cooperative Sociali; 

imprese for profit 

https://www.ebbene.org/newsd/
post/154112/ 

Kahane Foundation   10/05/2022 

Accessibilità: promuovere e 
migliorare il benessere 

emotivo, l’autodetermina-
zione e l’inclusione delle 

persone con disabilità  

Migrazione / Inclusio-
ne: favorire l’autosufficien-
za, l’inclusione e il benesse-

re dei migranti. 

Mobilità sociale: offrire un 
percorso verso l’autosuffi-

cienza a coloro che si trova-
no nelle situazioni più vul-

nerabili della società 

Enti del Terzo Settore,  
https://

www.kahanefoundation.org/
funding/ 

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 

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 per la mobilità casa-
lavoro dei lavoratori disabili 

Comuni di Ravenna, Cervia e Russi 

31/3/2022 

contributi finalizzati ad 
agevolare la mobilità 

casa-lavoro per le perso-
ne disabili che si trovano 
nell’ impossibilità di con-
ciliare l’orario di lavoro e 
i percorsi dei mezzi pub-
blici e che sono quindi 

nella necessità di usufrui-
re di un trasporto perso-

nalizzato  

persone con disabilità, ma anche gli 
accompagnatori e le associazioni di 

volontariato che ne effettuano il 
trasporto  

https://www.comune.ra.it/
bandi/avviso-pubblico-per-

lassegnazione-di-contributi-a-
sostegno-della-mobilita-casa-
lavoro-per-lavoratori-disabili/ 

Sociale, Integrazione, Inclusione, Salute,  

Sport, Educazione 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

Contributi per il funzionamento e 
per le attività delle biblioteche non 

statali aperte al pubblico – anno 
2022 

 
Ministero della cultura – Direzione 
Generale Biblioteche e diritto d’au-

tore  

29/04/2022 

sovvenzionare interventi 
destinati a sostenere il fun-
zionamento e la pubblica 
fruibilità delle biblioteche 

non statali aperte al pubbli-
co, con esclusione di quelle 
di competenza regionale, 
sulla base di progetti di 

valorizzazione del patrimo-
nio bibliografico e di poten-

ziamento delle strutture  

le biblioteche devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

appartenere a persone giuridi-
che private senza fine di lucro, ivi 
compresi gli enti ecclesiastici civil-

mente riconosciuti; 

avere un direttore responsabile; 

essere dotate di 
un regolamento interno; 

effettuare un’apertura al pubblico 
per almeno dodici ore settimanali; 

operare in SBN oppure chiedere il 
contributo finalizzato all’inserimen-

to in SBN. 

https://
www.librari.beniculturali.it/it/

contributi/biblioteche-non-
statali/Sportello-domande/

index.html 

Culture of Solidarity Fund – Edizio-
ne 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, 
alternativa ed inclusiva nei 
media (digitali) per contra-

stare il filtro della propagan-
da, le fake news e la guerra 

“infodemica” in corso; 

spazi culturali sicuri che 
forniscono rifugio in Ucraina 
o ospitano artisti, operatori 

culturali e attivisti della 
società civile costretti all’e-

silio; 

espressioni artistiche e cul-
turali che resistano alla dura 
realtà del conflitto e sosten-
gano l’immaginazione con-
divisa di un futuro pacifico 

per l’Ucraina 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, rafforza-

no la solidarietà europea e l’idea 
dell’Europa come spazio pubblico 

condiviso.  

https://culturalfoundation.eu/
stories/culture-of-solidarity-

fund-ukraine-edition/ 

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/ 

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

Bando per contributi ad Enti Locali e 
ad Associazioni di emiliano-

romagnoli nel mondo 

Consulta degli emiliano-romagnoli 
nel mondo 

25/3/2021 

destinato a progetti che 
valorizzino le attività e le 

funzioni di carattere sociale, 
culturale, formativo ed assi-
stenziale a favore degli emi-

liano-romagnoli residenti 
all’estero quali studi sull’e-
migrazione, progetti per la 

diffusione della lingua italia-
na, iniziative culturali  

enti locali della Regione Emilia-
Romagna e ad Associazioni di pro-
mozione sociale (APS) che abbiano 
una sede operativa permanente nel 

territorio regionale e che operino 
da almeno 3 anni nel settore dell’e-

migrazione.  

https://
www.assemblea.emr.it/

emilianoromagnolinelmondo/
attivita/bandi-attivita/

bandi/2022/copy_of_bando-
per-contributi-ad-enti-locali-e-
ad-associazioni-di-promozione

-sociale-2021 

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

Bando per il finanziamento di 
percorsi di formazione digitale 

delle casalinghe 

Dipartimento per le Pari Opportu-
nità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  

31/3/2022 

realizzazione di interventi 
formativi rivolti a coloro che 
svolgono attività nell’ambito 
domestico, in via prioritaria 
delle donne, senza vincolo 
di subordinazione e a titolo 
gratuito, finalizzate alla cura 
delle persone e dell’ambien-
te domestico, con particola-
re riguardo all’acquisizione 
di competenze digitali, fun-
zionali all’inserimento lavo-
rativo e alla valorizzazione 

delle attività di cura.  

enti di formazione pubblici in forma 
singola o associata; 

enti di formazione privati in forma 
singola o associata; 

associazioni, organizzazioni e coo-
perative sociali operanti nel settore 

della formazione. 

http://
www.pariopportunita.gov.it/

bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il
-finanziamento-dei-progetti-volti-
alla-formazione-personale-delle-

casalinghe-e-dei-casalinghi/ 

Contributi per piani annuali di 
lavoro di organizzazioni giovanili 

per l’anno 2023 

Fondazione Europea per la Gioven-
tù – European Youth Foundation  

 

1/04/2022 
(prima scaden-

za) 

 fornire sostegno economi-
co e formativo alle organiz-

zazioni europee attive 
nell’ambito giovanile. La 

Fondazione offre supporto 
alle organizzazioni giovanili 
attraverso differenti tipolo-
gie di bandi che finanziano 

iniziative, progetti pilota o le 
attività ordinarie delle orga-

nizzazioni.  

Organizzazioni giovanili internazio-
nali 

Reti internazionali di associazioni 
giovanili 

https://www.coe.int/en/web/
european-youth-foundation/

application 

Bando Vicini di Scuola per contra-
stare la segregazione scolastica 

Impresa sociale CON I BAMBINI  

29 aprile 2022  

contrastare i fenomeni 
di segregazione scolastica – 
intesa come concentrazione 
di alunni e studenti apparte-
nenti a gruppi sociali o con 

vissuti migratori concentrati 
nella medesima scuola, e la 

“fuga” delle famiglie più 
protette verso scuole perce-
pite come più “attraenti” – 

che incidono sui minori 
nella fascia di età 6-13 anni. 

Le proposte dovranno essere pre-
sentate da partenariati composti da 

un minimo di 3 organizzazioni, di 
cui minimo 2 del Terzo settore (una 
con ruolo di “soggetto responsabi-
le”) e almeno una istituzione scola-

stica del primo ciclo di istruzione  

https://www.conibambini.org/
bandi-e-iniziative/bando-vicini-di-

scuola/ 

Avviso per la prevenzione della 
violenza maschile contro le donne 
e il rafforzamento delle reti terri-

toriali contro la violenza 

Dipartimento per le Pari Opportu-
nità della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri  

3/5/2022 

finanziamento di iniziative 
di informazione e sensibiliz-
zazione rivolte alla preven-
zione della violenza maschi-
le contro le donne e per la 

promozione di buone prati-
che nelle azioni di presa in 
carico integrata da parte 

delle reti operative territo-
riali delle donne vittime 
violenza e dei loro figli  

Enti territoriali: Regioni, Città me-
tropolitane, Province e Comuni; 

Scuole statali, paritarie e non pari-
tarie; Servizi educativi per l’infanzia 
e scuole dell’infanzia statali, parita-
rie e non paritarie; Università pub-

bliche o private; Enti pubblici, esclu-
si gli Enti pubblici economici; Enti 
no profit (a titolo esemplificativo: 
Associazioni, Fondazioni, Comitati, 
Onlus, Istituzioni pubbliche di assi-

stenza e beneficienza, Organizzazio-
ni di volontariato, Cooperative so-
ciali, Soggetti della cooperazione 

allo sviluppo, Associazioni sportive 
dilettantistiche, Associazioni di 

promozione sociale, Circoli di cultu-
ra cinematografica e teatrale) 

http://
www.pariopportunita.gov.it/

bandi_avvisi/avviso-pubblico-per-il
-finanziamento-di-iniziative-di-

informazione-e-sensibilizzazione-
rivolti-alla-prevenzione-della-

violenza-maschile-contro-le-donne
-e-per-la-promozione-di-buone-

pratiche-nelle-azio/ 

Cittadinanza attiva, giovani e  Volontariato, PARI OPPORTUNITÀ 
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BANDI  SCADENZA FINALITÀ BENEFICIARI  MODULISTICA 

Presentazione progetti a Enel Cuo-
re 

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 

Cittadinanza attiva, giovani e  Volontariato, PARI OPPORTUNITÀ 
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