Newsletter Dicembre 2017
Bandi locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali
per enti del terzo settore
Associazione Intesa provvede a inserire informazioni costantemente aggiornate, ma si
ricorda che ciò che fa fede, anche in ordine alla scadenza, è il testo del bando pubblicato sui
siti ufficiali indicati
Scadenza

Locali

Contributi su bando

Ente promotore: Fondazione
Pisa

15 dicembre

Oggetto: Attribuzione di contributi in denaro o
natura destinati a supportare, quale sostegno
istituzionale, l’attività ordinaria di una specifica
organizzazione
operante
nell’ambito
del
volontariato, filantropia e beneficenza o delle attività
culturali.

Contattare l’Associazione Intesa scrivendo a: info@associazioneintesa.it per usufruire concordare un

primo orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti gratuito.
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Scadenza
Pronto badante

Regionali

Ente promotore: Regione
Toscana

Iscrizione all'albo degli
enti di servizio civile
regionale e istanze di
variazione degli enti
iscritti

22 dicembre

29 dicembre

Oggetto: La Regione Toscana assegna, attraverso il
presente bando, contributi ai soggetti del Terzo
settore di cui all'articolo 17 comma 2 lettere a), b), c),
d), e), g) e h), della legge regionale 24 febbraio 2005,
n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” che, a seguito
di presentazione di progetti sperimentali rivolti
all'attivazione di percorsi di sostegno e integrazione
nell'area dell'assistenza familiare, abbiano ricevuto
una positiva valutazione.
Oggetto: Bando finalizzato all'iscrizione all’albo degli
enti di servizio civile regionale e alla presentazione di
istanze di variazione da parte degli enti già iscritti allo
stesso albo.

Ente promotore: Regione
Toscana
Contributi Consiglio
Regionale

31 dicembre

Ente promotore: Regione
Toscana

Oggetto: Il Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 1
comma 1 lett. c) della legge regionale n. 4 del 2009,
può contribuire ad iniziative promosse da enti
pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro,
ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti
alle finalità istituzionali del Consiglio regionale per le
loro caratteristiche di promozione sociale,
economica, culturale o sportiva, attraverso la
concessione di contributi finanziari e servizi
tipografici.
Tali iniziative devono essere realizzate nell’ambito
del
territorio
regionale
toscano.
Budget: Per le iniziative ammesse a contributo
finanziario, la somma erogabile non può superare
2.000,00 euro, e comunque non può essere superiore
al 50 per cento del costo del progetto o dell'iniziativa
risultante dal piano finanziario previsionale di spesa.

Contattare l’Associazione Intesa scrivendo a: info@associazioneintesa.it per usufruire concordare un

primo orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti gratuito.
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Scadenza
Fondazione
Umanamente

31 dicembre

Oggetto: La Fondazione conferma per il 2017 le due
aree di interesse storiche:
1. disabilità congenita intellettiva e/o fisica;
2. disagio minorile e giovanile;
al cui interno individua le seguenti tematiche
specifiche di intervento in cui andrà a valutare e
sostenere i progetti migliori.

10 gennaio

Oggetto: Progetti artistici in grado di realizzare un
prodotto finale mono o pluridisciplinare, a carattere
inedito e con rappresentazione pubblica, che
preveda un percorso propedeutico a carattere
laboratoriale con la partecipazione e il
coinvolgimento di immigrati, in particolare di giovani
di seconda generazione, con l'obiettivo di
promuovere il dialogo interculturale. Sarà data
particolare attenzione a quei progetti artistici che
favoriranno la partecipazione di giovani immigrati in
ruoli creativi e di rilievo nell’interpretazione ed
esecuzione del lavoro proposto. Le attività potranno
articolarsi attraverso il lavoro su narrazioni e
drammaturgie espressioni delle culture delle
popolazioni immigrate in Italia o su tematiche
concernenti il confronto con “l’altro”. La proposta
presentata dovrà inoltre contenere specifiche azioni
mirate al coinvolgimento del pubblico con particolare
richiamo alle nuove generazioni e alla comunità di
immigrati stabilmente residenti sul territorio di
riferimento.
Oggetto: Sono oggetto di interventi finanziari
progetti di cinema che perseguano una delle seguenti
azioni:
a) Rassegne cinematografiche che promuovano
cinematografie estere poco note e diffuse con
ingresso a titolo gratuito, ovvero rassegne di film che
trattino il tema dell’integrazione degli stranieri in
Italia e in particolare delle seconde generazioni;
b) Cortometraggi di finzione, di carattere
documentaristico ovvero di animazione.
Oggetto: L’iniziativa di UniCredit S.p.A. è finalizzata
alla donazione di un contributo ad Organizzazioni
Non Profit aderenti al sito ilMioDono.it, con lo scopo
altresì di promuovere la raccolta di donazioni (di
importo pari o superiore a € 10) attraverso un
maggiore utilizzo dei canali di incasso evoluti.
La donazione complessiva verrà distribuita in
funzione delle preferenze e delle eventuali
“donazioni plus” che ciascuna di tali organizzazioni
riuscirà a raccogliere, nel periodo di validità
dell’Iniziativa, attraverso una delle modalità di
espressione del voto di preferenza.

Ente promotore: Fondazione
Allianz Umanamente

MigrArtiSpettacolo

Nazionali

Ente promotore: Ministero per
i Beni e le Attività Culturali

MigrArtiCinema

Ente promotore: Ministero per
i Beni e le Attività Culturali

1 voto, 200.000 aiuti
concreti
Ente
promotore:
UniCredit

10 gennaio

22 gennaio

Banca

Contattare l’Associazione Intesa scrivendo a: info@associazioneintesa.it per usufruire concordare un

primo orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti gratuito.
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Programma donazione
TechSoup Italia
Ente promotore:
Italia

Upa

per

Senza scadenza

TechSoup

la

cultura

Senza scadenza

Ente promotore: Upa

Contributi
IntesaSanPaolo

Senza scadenza

Ente promotore: Intesa San
Paolo

Finanziamento
di
progetti ad impatto
sociale
–
Johnson&Johnson

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Johnson&Johnson

Raccolta di idee

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Cattolica Assicurazioni

Oggetto: Il programma offre prodotti tecnologici
donati da Microsoft, Symantec, Cisco e Autodesk.
Esperti si impegnano a offrire aiuto e consigli nella
scelta
dei
prodotti.
Viene richiesto un rimborso per i costi amministrativi
sostenuti per l’elaborazione e la gestione della
richiesta.
Sebbene i rimborsi amministrativi possano variare
nel tempo, le organizzazioni potranno comunque
risparmiare il 94-95% sul prezzo al dettaglio.
Sul sito si trova l'elenco di tutti i prodotti che si
possono ordinare.
Oggetto: Il Progetto Upaperlacultura.org ha
l’obiettivo di far incontrare in maniera semplice e
trasparente la domanda e l’offerta di progetti di
sponsorizzazione/partnership culturale integrabili
nelle strategie di comunicazione delle imprese.
E'
possibile
proporre
progetti
di
sponsorizzazione/partnership culturale nei seguenti
ambiti settoriali: Archeologia, Architettura, Arte,
Cinema, Libri, Musica, Teatro.
Oggetto: Il “Fondo di beneficenza ed opere di
carattere sociale e culturale” è lo strumento
attraverso il quale Intesa Sanpaolo eroga contributi a
fondo perduto a sostegno di progetti che hanno
come riferimento la solidarietà, l’utilità sociale e il
valore della persona. Destinatari principali degli
Obiettivi sono tutti coloro che si trovano in una
situazione di maggior bisogno e, in particolare, i
soggetti più vulnerabili.
Oggetto: Progetti nei seguenti ambiti: assistenza
sanitaria alla comunità, salute dei bambini e delle
donne, formazione nel campo della gestione
sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità.
I progetti devono proseguire almeno per un anno
dopo quello di erogazione del contributo.
Budget: Il contributo copre beni materiali e non
spese amministrative.
Oggetto: Sostiene l’avvio di attività in grado di
rispondere in modo nuovo, efficace e sostenibile ai
bisogni che riguardano: Famiglia, Anziani, Disabilità,
Nuove
Povertà ed Inserimento
Lavorativo.
Saranno selezionate e valutate le proposte che
prevedano
l’avvio
di
attività
che:
- Siano rivolte al territorio italiano ed in particolare
alle aree di maggior radicamento di Cattolica
Assicurazioni.
- Coinvolgano la comunità locale.
- Raggiungano l’autonomia economica e finanziaria
nel
più
breve
tempo
possibile.
Budget: I Progetti devono prevedere un contributo
della Fondazione non superiore al 50% del costo
complessivo
e
a
30.000
euro.
Sono esclusi interventi su immobili e strutture.

Contattare l’Associazione Intesa scrivendo a: info@associazioneintesa.it per usufruire concordare un

primo orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti gratuito.
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Cellulari per beneficenza

Senza scadenza

Ente promotore: Cometox s.r.l.

Enel Cuore Onlus

Senza scadenza

Ente promotore: Enel Cuore

Spazi gratuiti su reti
Mediaset

Oggetto: Comprocellulari per beneficenza permette
di ottenere donazioni e fondi per una organizzazione
attraverso la raccolta di cellulari. I soggetti interessati
dovranno scaricare, compilare la richiesta presente
sul sito.
Oggetto: Enel Cuore focalizza la propria azione verso
ambiti specifici, quali l’infanzia e la terza età.

Senza scadenza

Oggetto: Mediafriends mette a disposizione di spazi
gratuiti di comunicazione sociale sulle reti Mediaset.

Senza scadenza

Oggetto: Le Ferrovie dello Stato Italiane (fs) e la Rete
Ferroviaria Italiana(Rfi) prevedono che le stazioni
impresenziate possano diventare spazi fruibili
d'incontro, dove realizzare azioni integrate e
inclusive, per rispondere ai bisogni dei territori in
un'ottica di cittadinanza attiva e di promozione
sociale.
Queste strutture possono essere messe a
disposizione delle associazioni per realizzare
iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione
sociale per soggetti a rischio, attività di protezione
civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle
peculiarità storiche, culturali, ambientali del
territorio e molto altro. In questo modo le stazioni
possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di
incontro e di relazione.

Ente promotore: Mediafriends

Volontariato in stazione
Ente promotore: Ferrovie dello
Stato Italiane (fs), Rete
Ferroviaria Italiana(Rfi)

Iscrizione Albo degli enti
di
servizio
civile
universale

Senza scadenza

Ente promotore: Presidenza
del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della gioventù e
del servizio civile nazionale

Rai per il sociale

Senza scadenza

Ente promotore: RAI
Segretariato sociale

Gli spazi possono essere assegnati in comodato d'uso
gratuito o ad affitti popolari.
Oggetto: L’art. 11, comma 1, del decreto legislativo
6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione delle
legge 6 giugno 2016, n. 106, ha istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri l’albo degli enti
di servizio civile universale. L’iscrizione all’albo
presuppone il possesso di requisiti strutturali e
organizzativi adeguati e di competenze e risorse
specificamente destinate al servizio civile universale,
nonché il mantenimento nel tempo dei predetti
requisiti.
Ai soli enti iscritti all’albo è consentita la
presentazione dei programmi d’intervento di servizio
civile universale, nell’ambito dei settori prescelti.
Oggetto: La RAI, attraverso il suo Segretariato
Sociale, da anni accoglie e valorizza nel palinsesto dei
programmi le tematiche di carattere sociale
rappresentate da associazioni impegnate in questo
contesto sul territorio nazionale. Ciò avviene
attraverso tre tipi diversi di iniziative, in attuazione
del Contratto di Servizio e degli indirizzi parlamentari
sul pluralismo del servizio pubblico. Si tratta di:
- Trasmissioni con pubbliche raccolte di fondi
- Campagne “Rai per il sociale”
- Iniziative di sensibilizzazione

Contattare l’Associazione Intesa scrivendo a: info@associazioneintesa.it per usufruire concordare un

primo orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti gratuito.
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Scadenza

Europei

Sportello della
Solidarietà

31 dicembre

Ente promotore: Fondazione
Terzo Pilastro

Oggetto: Lo Sportello della Solidarietà nasce con
l’obiettivo di sostenere e incentivare la realizzazione
di iniziative di natura sociale fondate sui valori della
solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della
promozione sociale di gruppi svantaggiati. I progetti
e le iniziative devono essere proposte nei seguenti
settori di intervento:
– sanità;
– ricerca scientifica;
– assistenza alle categorie sociali deboli;
– istruzione e formazione;
– arte e cultura.
Budget: 50.000 euro a progetto.

Contattare l’Associazione Intesa scrivendo a: info@associazioneintesa.it per usufruire concordare un

primo orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti gratuito.
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