Newsletter Agosto 2015
Bandi locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali
per organizzazioni non profit
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
Richiesta contributi
extra bando 2015

Senza scadenza

Locali

Ente promotore: Fondazione
Pistoia e Vignole

Oggetto: La Fondazione ha lo scopo di
sostenere iniziative e attività di natura culturale e
sportiva per incrementare e diffondere la formazione
e la crescita morale, intellettuale e fisica delle
persone che vivono nei territori delle province
di Pistoia, Prato, Firenze e Pisa, con particolare
riferimento
alle
nuove
generazioni.
Gli enti del terzo settore possono presentare progetti
in base alle tipologie seguenti:
- manutenzione straordinaria di strutture culturali e
sportive esistenti;
- acquisto o realizzazione di nuove strutture culturali
e sportive;
- acquisto di beni, attrezzature, dotazioni;
- pubblicazioni;
- progetti di ricerca e di formazione;
- iniziative e manifestazioni di natura sportiva o
culturale (mostre, convegni, spettacoli, ecc.), purché
di riconosciuto valore e di interesse per il territorio.
I soggetti terzi beneficiari dei contributi devono avere
la capacità di realizzare e gestire l’iniziativa o il
progetto per il quale è richiesto l’intervento della
Fondazione.
Budget: L’ammontare del contributo è a discrezione
della Fondazione.

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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Scadenza
Avviso
per
la
presentazione
delle
proposte di candidatura
per il rinnovo della
Conferenza permanente
delle autonomie sociali
(COPAS)

Regionali

Ente promotore:
Toscana

8 settembre

Regione

Sostegno
diretto
a
manifestazioni sportive –
Regione
Toscana
Ente promotore:
Toscana

31 ottobre

Oggetto: E’ aperto il bando per la presentazione delle
candidature per il rinnovo della Conferenza
permanente delle autonomie sociali (COPAS),
nominata dal Consiglio regionale. Dura in carica
quanto il Consiglio regionale che l’ha nominata. Vi
prendono parte, fra gli altri componenti:
- fino a cinque rappresentanti delle associazioni di
promozione
sociale
e
culturale;
- fino a cinque rappresentanti delle associazioni di
volontariato;
- fino a due rappresentanti delle cooperative sociali
Budget: Ai componenti della Conferenza spetta il
rimborso, nella misura prevista per i dirigenti
regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto
effettivamente sostenute per gli spostamenti
effettuati nello svolgimento delle attività
istituzionali. A favore dei componenti disabili, il
rimborso delle spese si estende all'uso del mezzo
proprio.
Oggetto: Il Bando intende sostenere iniziative
promosse da associazioni sportive dilettantistiche,
anche in collaborazione con enti ed istituzioni.

Regione

Finanziamento
di 30 settembre 2015: malattie Oggetto: La Fondazione finanzia progetti di enti non
progetti in Toscana rare; Pins (potenziamento e profit sul territorio toscano in cinque settori di
Ente promotore: Ente Cassa
di Risparmio di Firenze

innovazione didattica nelle
scuole)
31 ottobre 2015: ricerca
scientifica
e
tecnologica;
protezione
e
qualità
ambientale; beneficenza e
filantropia (solo ristrutturazioni
immobiliari).
26 febbraio 2016: ricerca sui
tumori.

intervento: arte, attività e beni culturali; protezione e
qualità paesaggistico - ambientale; ricerca scientifica
e innovazione tecnologica; beneficenza e filantropia;
crescita
e
formazione
giovanile.
I progetti devono essere innovativi e in grado di
produrre cambiamenti nel territorio toscano. Sono
graditi partnership e cofinanziamenti.

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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Scadenza
Premio Nickelodeon per
il cortometraggio sociale

1 settembre

Ente promotore: - Centri
Giovani dei Comuni di Spoleto,
Campello sul Clitunno e Giano
dell’Umbria
- Cooperativa Sociale Il Cerchio
Cooperativa
Sociale
Immaginazione
- Associazione e circolo Arci
‘l’uovo di Colombo’

FunkyPrize

2015

4 settembre

Nazionali

Ente promotore: Comitato
Premio Marco Zamperini

Consultazione on line su
affidamento di servizi al
terzo settore

10 settembre

Ente promotore: Anac

Borse di studio Pia
Paradossi sull’economia
solidale

10 settembre

Ente promotore: Fondazione
culturale responsabilità etica,
Manitese,
Cooperativa
riciclaggio e solidarietà

Festival
del
cortometraggio ‘Corto
Corrente’
città
di
Fiumicino

14 settembre

Ente promotore: Associazione
Acis

Oggetto: Sono ammessi al Premio i cortometraggi a
tema sociale della durata massima di 15 minuti,
inediti o già editi. I cortometraggi dovranno essere in
lingua italiana o sottotitolati in italiano.
Premio: Il Premio è articolato in tre sezioni:
- premio miglior cortometraggio,
- premio della critica,
- premio corti d’evasione.
A tutti i finalisti e ai vincitori saranno assegnati:
. una targa/pergamena ricordo,
- un rimborso spese fisso per la partecipazione alla
cerimonia di premiazione.
Oggetto: Il Premio è nato per ricordare Marco
Zamperini, FunkyProfessor della rete. L’obiettivo è un
utilizzo più maturo, consapevole e diffuso di internet
nel nostro paese. Verranno premiati coloro che
usano il digitale in maniera originale e in linea con gli
ideali di cooperazione e innovazione che animano il
Premio. Saranno prese in considerazione tutte quelle
esperienze che puntano, con spirito ‘funky’, a
migliorare la vita delle persone in ambiti di interesse
collettivo (ad esempio nell’ambito della salute,
dell’istruzione, dell’inclusione e della partecipazione
sociale, dei diritti e dei doveri della cittadinanza
digitale).
Premio: 15.000 euro
Oggetto: L’Anac apre una consultazione pubblica
sulle ‘Linee guida per l’affidamento di servizi a enti
del terzo settore e alle cooperative sociali’.
I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito
dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che
vengano evidenziate motivate esigenze di
riservatezza.
Oggetto: Possono essere candidati progetti e lavori
di ricerca sui temi dell'anti-spreco e dell'economia
solidale.
Sarà titolo di preferenza l'interconnessione tra loro. I
progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di
una ricerca, tirocinio o stage in Toscana della durata
minima di 6 mesi e massima di un 1 anno..
Budget: Saranno assegnate massimo 2 borse di
studio, ognuna delle quali non potrà superare i 3.000
euro.
Oggetto: Il concorso si rivolge a tutti coloro vogliano
presentare dei filmati della durata massima di 10
minuti,
aventi
ad
oggetto
le
seguenti
tematiche: legalità, solidarietà, mare, città-villaggitradizioni, comico.
Premio: - 500 euro al corto vincitore premiato dalla
giuria;
- Premio della giuria popolare assegnato dal pubblico.

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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‘Comunicare con
passione’- concorso per
il terzo settore

15 settembre

Ente promotore: Salone della
Csr e dell’innovazione sociale
in collaborazione
con Fondazione italiana
Accenture

Presentazione
di
progetti di servizio civile
per l’avvio di Ivo4all

15 settembre

Ente promotore: Presidenza
del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale

Presentazione progetti
‘Sostegno ai giovani
talenti’

21 settembre

Ente promotore: Presidenza
del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale

L’ora di teatro – Sipario
aperto
sul
sociale

25 settembre

Ente
promotore:
F.I.T.A.
(Federazione Italiana Teatro
Amatori),
Comitato
Provinciale di Lucca, in
collaborazione con il Comune
di Montecarlo (LU) e con la
Provincia di Lucca

Bando per progetti sulle
zone alluvionate della
Sardegna

30 settembre

Ente promotore: Mediafriends
Onlus

Fondazione
Umanamente - Richieste
di finanziamento 2015

2 ottobre

Ente promotore: Fondazione
Umanamente

Oggetto: Il Bando intende premiare l’impegno e la
passione
delle
organizzazioni
non
profit,
raccogliendo campagne, siti web e bilanci di
missione.
Premio: Le 3 organizzazioni vincitrici verranno
invitate a partecipare a tre giornate di formazione
con esperti di peopleraising, fundraising,
comunicazione online, creatività etc. che si terranno
a Milano in date da definire.
Oggetto: Ivo4all è un progetto sperimentale di
servizio civile che impiegherà un totale di 250
volontari di tre paesi dell’Ue: Italia (50 volontari),
Francia (100 volontari) e Regno Unito (100 volontari).
Gli enti accreditati per il servizio civile possono
presentare proposte progettuali per i volontari, i
quali saranno selezionati fra i Neet, fra i giovani con
basso livello d’istruzione, basso reddito della famiglia
di provenienza, residenza in una delle regioni
beneficiarie di ‘obiettivo convergenza’ (Puglia,
Calabria, Sicilia, Campania).
Oggetto: Le organizzazioni del terzo settore possono
presentare proposte progettuali rivolte ai giovani di
età compresa fra 18 e 35 anni e aventi come scopo
quello di promuovere un piano di azioni tese a
sostenere i talenti e l’innovazione sociale e
tecnologica delle giovani generazioni.
Budget: La richiesta di finanziamento pubblico per
ciascun progetto presentato non può essere inferiore
a euro 50.000 e superiore a euro 150.000,00. Il
finanziamento
massimo
concedibile
dal
Dipartimento non può essere superiore al 75% del
costo complessivo del progetto.
Oggetto: Il Premio è rivolto alle compagnie di teatro
italiane, le quali possono presentare spettacoli a
sfondo sociale di circa due ore di durata.
Premio: Alle Compagnie ammesse a partecipare alla
fase finale del Festival sarà corrisposta la somma di €
600,00 quale concorso spese per l'allestimento dello
spettacolo. Ad ogni Compagnia verrà offerta
ospitalità
in
un
albergo
convenzionato,
proporzionalmente ai chilometri percorsi per
raggiungere la sede del Festival.
Oggetto: In seguito a una raccolta fondi per le zone
colpite dall’alluvione del 2013 in Sardegna,
Mediafriends seleziona le migliori idee progettuali a
favore delle comunità colpite.
Le associazioni dovranno curare la rendicontazione
finanziaria del progetto, puntare al coinvolgimento
della comunità e alla sostenibilità ambientale.
Budget: 742.154 euro
Oggetto: Gli enti non profit possono presentare
proposte di progetti sul territorio italiano e inseriti
nei seguenti ambiti storici di intervento: disagio
minorile e giovanile e disabilità congenita intellettiva
e fisica.
I temi specifici per il 2015 sono:

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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Premio ‘Non sprecare’

15 ottobre

Ente promotore: Antonio
Galdo in collaborazione con
l’università Luiss

Progetto ‘Tanti per Tutti’

30 ottobre

Ente promotore: Fiaf e Cifa

Progetti Fondazione
Telecom Italia

31 ottobre

Ente promotore: Fondazione
Telecom Italia

Dont’ kick me out again –
Bando
per
opere
culturali
sul
tema
dell’esclusione

31 ottobre

Ente promotore: Il Girovago –
Edizioni Nuova S1, Bologna

- 0-6 anni: minori svantaggiati (con disabilità e non);
- vivaio: occupazione di giovani svantaggiati e
passaggio alla vita adulta;
- agricoltura sociale: integrazione e partecipazione
sociale.
Budget: Verranno favoriti quei progetti che
richiedono finanziamenti a carattere gestionale.
Oggetto: Il Premio ‘Non sprecare’ nasce da un’idea di
Antonio Galdo e promuove progetti e buone pratiche
economiche e sociali che mettano in discussione il
paradigma
contemporaneo
dello
spreco.
Premio: Il Premio si articola in cinque sezioni
(personaggio, aziende, istituzioni e associazioni,
scuole, giovani). Il vincitore di ciascuna sezione
riceverà prodotti biologici Alce Nero pari al suo peso
corporeo.
Oggetto: Il progetto si rivolge a fotografi e
fotoamatori con lo scopo di documentare il mondo
del volontariato in modo da realizzarne un archivio e
offrire alla comunità spunti di riflessione.
Attività conclusive: La raccolta dei contributi
pervenuti si concluderà con:
- la realizzazione di una grande mostra
nazionale presso il Centro della Fotografia d’Autore
di
Bibbiena
per
giugno
2016;
- la pubblicazione di un catalogo della mostra
nazionale di Bibbiena contenente tutte le opere
esposte (selezionate da giuria competente);
la realizzazione di almeno 200 mostre
locali organizzate e gestite direttamente dai circoli,
dai singoli e dai gruppi autonomamente costituiti
nelle diverse località d’Italia, in date varie con
apertura mostre nel giugno 2016, in contemporanea
con la mostra nazionale al Centro Italiano della
Fotografia di Bibbiena;
- la pubblicazione di un libro delle
mostre locali contenente una selezione delle
immagini esposte nelle mostre locali, su proposta
dei singoli organizzatori. La partecipazione al libro è
a pagamento.
Oggetto: Gli enti pubblici e gli enti non profit possono
presentare progetti in questi ambiti: sociale;
patrimonio
storico-artistico
e
ambientale;
educazione, formazione e ricerca scientifica.
Oggetto: Il Bando vuole dare voce a storie che,
partendo da esperienze di esclusione, forniscano lo
stimolo ad un dibattito critico sui temi della crisi e
della conflittualità. Non ci sono perciò limitazioni
tematiche: le opere presentate possono affrontare
argomenti quali le migrazioni, l’università, il lavoro,
etc.
I lavori candidabili possono essere presentati in
prosa, poesia, pittura, illustrazione, fumetto,
fotografia, video, etc.
Premio: I migliori contributi verranno gratuitamente
pubblicati on line e in volume cartaceo.

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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Cuori d’Oro

31 dicembre

Ente promotore: Mendelez
Italia Services s.r.l.

Finanziamento
di
progetti di utilità sociale

Senza scadenza

Ente promotore: Poste Insieme
Onlus

Fondazione Cattolica
Assicurazioni - Alla
ricerca di nuove idee

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Cattolica Assicurazioni

Finanziamento di
progetti – Fondazione
Lonati

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Lonati

Programma donaziona
Techsoup Italia

Senza scadenza

Ente promotore: TechSoup
Italia

Accreditamento per il
Servizio Civile Nazionale

Senza scadenza

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

Portale delle
associazioni di
volontariato

Senza scadenza

Oggetto: Oro Saiwa si propone di contribuire a
progetti di enti non profit riguardanti l’ambiente, le
persone, gli animali. La selezione avviene on line,
attraverso la candidatura e la votazione da parte dei
consumatori.
Premio: Contributo fino a 3.000 euro per una
organizzazione ogni trimestre.
Oggetto: Poste Insieme Onlus concentra la
propria attività su iniziative e progetti ben strutturati,
che apportino benefici alla comunità e in particolare
finanzia progetti di enti non profit incentrati su:
- azioni di promozione e tutela dell’infanzia e
dell’adolescenza, con particolare riguardo alle
situazioni di estremo disagio e/o di negazione dei
diritti;
azioni finalizzate all’inclusione sociale e al
mantenimento dell’autonomia delle persone
anziane;
- azioni di tutela e sostegno delle famiglie.
Oggetto: Saranno valutate le idee su nuove attività
nei seguenti ambiti: famiglia, anziani, disabilità,
nuove povertà, inserimento lavorativo.
Le attività proposte devono inoltre avere le seguenti
caratteristiche: essere rivolte al territorio italiano;
coinvolgere la comunità locale; raggiungere
l’autonomia economica e finanziaria nel più breve
tempo possibile
Sono esclusi progetti di intervento su immobili.
Budget: E’ richiesto un autofinanziamento almeno
del
50%.
La Fondazione erogherà un contributo non superiore
a 30.000 euro.
Oggetto: Organizzazioni non profit, scuole, istituzioni
in genere, possono presentare proposte progettuali
nei seguenti ambiti: istruzione, sanità, giovani,
minori, anziani, ricerca, sociale, cultura.
Oggetto: Il programma offre prodotti tecnologici
donati
da
Microsoft
e
Sap.
Le stesse aziende si impegnano anche a offrire la
formazione necessaria all'utilizzo dei prodotti
acquistati.
Le organizzazioni possono ordinare software e
hardware che pagheranno ad un prezzo simbolico,
scontato del 96% su quello al dettaglio.
Oggetto: Gli enti pubblici e privati che operano negli
ambiti della legge n.64 del 2001 (legge di istituzione
del Servizio Civile Nazionale) possono iscriversi
all'albo nazionale o all'albo regionale o provinciale
degli enti di Servizio Civile Nazionale, al fine di
presentare successivamente dei progetti.
Oggetto: Il portale ha lo scopo di ospitare e
promuovere le associazioni di volontariato e
permettere ai cittadini di conoscerle e contattarle.
Possono iscriversi solo le associazioni di volontariato

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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Ente promotore: Ministero
della Salute

Finanziamento di
progetti ad impatto
sociale –
Johnson&Johnson

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Johnson&Johnson

che operano in ambito della tutela e promozione
della salute.
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.

Scadenza
Progetti
cultura

nel settore
e creatività

10 settembre

Ente promotore: Commissione
europea

L’Ue finanzia progetti a
sostegno
di
giovani
imprenditori
Ente promotore: Commissione
europea

Finanziamento progetti
di sensibilizzazione ai
temi della scienza

15 settembre

16 settembre

Europei

Ente promotore:
Commissione Europea

Oggetto: All’interno del programma ‘Europa
creativa’, il Bando ha lo scopo di diffondere
esperienze culturali relativamente a nuovi modelli di
business e di gestione, incentrati sulla creatività.
Sarà finanziato quel progetto in grado di creare una
rete europea virtuale di hub e spazi di co-working per
i professionisti e gli imprenditori dei settori culturali
e creativi. Le azioni del progetto possono includere,
ad esempio, seminari, conferenze, attività di peer
learning, etc.
La durata delle azioni oggetto di finanziamento deve
essere di 24 mesi.
Budget: Sarà finanziato un solo progetto per l’80% dei
costi totali. Il budget a disposizione è 1 milione di
euro.
Oggetto: Il Bando ha lo scopo di sostenere giovani
imprenditori creativi in Europa e in paesi terzi.
Le attività che possono essere finanziate devono
prevedere l’utilizzo di una piattaforma virtuale che
permetta la creazione di reti fra i giovani imprenditori
e lo scambio di esperienze innovative e creative in
ambito culturale. Nell’ambito del progetto, possono
essere organizzati seminari, conferenze ed altre
iniziative.
La durata delle azioni oggetto di finanziamento deve
essere
di
24
mesi.
Budget: Sarà finanziato un solo progetto per l’80% dei
costi totali. Il budget a disposizione è di 800.000 euro.
Oggetto: Enti pubblici e privati dell’Ue possono
presentare iniziative, rivolte alla cittadinanza in
genere, allo scopo di sensibilizzare sui temi del
dibattito scientifico. Le iniziative dovrebbero riuscire
a creare dei “caffè scientifici”, nei quali possa sorgere
uno spontaneo e proficuo confronto sui temi della
scienza.
Budget: Le risorse complessive ammontano a
22.000.000 euro. Per ogni singolo progetto è
giudicato appropriato un finanziamento fra i 3 e i 3,5
milioni di euro.

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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Finanziamento progetti
sull’educazione e la
carriera scientifiche per i
giovani

16 settembre

Ente promotore:
Commissione Europea

tradizionali
Programma “Life” su Progetti
Azione
per
il
clima
(tutti i
ambiente
e
clima
Ente promotore: Commissione
europea

settori d’azione): 15/09/2015
Ambiente – Uso efficiente delle
risorse:
01/10/2015
Ambiente
–
Natura
e
biodiversità & Governance e
informazione
ambientale:
07/10/2015
Progetti di assistenza tecnica:
15/09/2015
Progetti di rafforzamento di
capacità: 30/09/2015
Progetti integrati: fase I
(concept note): 01/10/2015
Progetti
preparatori:
30/10/2015

Oggetto: Enti pubblici e privati dell’Ue possono
presentare proposte su due assi:
- ricerca e innovazione
- coordinamento e supporto.
Lo scopo è attivare delle iniziative di educazione
rivolte ai giovani per incoraggiarli agli studi e alla
carriera
scientifica.
Budget: Le risorse ammontano complessivamente a
8.900.000 euro.
È giudicato appropriato un finanziamento individuale
compreso fra 1 e 1,8 milioni.
Oggetto: Enti pubblici e privati legalmente costituiti
negli stati dell’Ue possono presentare progetti
afferenti alle macro-aree “Ambiente” e “Clima”.
Budget complessivo:
- Ambiente: 184.141.337 milioni
- Clima: 56.670.000 milioni

Scadenza
Finanziamento
di
progetti sui diritti delle
donne - Global Fund for
Women

1 settembre

Internazionali

Ente promotore: Global Fund
for Women

Enel Cuore Onlus

Senza scadenza

Ente promotore: Enel Cuore

Oggetto: Il Fondo vuole favorire la diffusione di
attività di informazione e sensibilizzazione sulle
tematiche di genere portate avanti da organizzazioni
capeggiate da donne e provenienti da tutto il mondo
(tranne
che
dagli
Stati
Uniti).
Sono tre le aree tematiche per la presentazione di
progetti:
- Violenza Zero: progetti per combattere le pratiche
di violenza sulle donne e per affermare leggi e buone
pratiche
- Empowerment economico e politico: progetti che
promuovono la parità di genere a partire dalle pari
opportunità economiche e di accesso alle risorse
- Salute sessuale e riproduttiva e diritti: progetti di
informazione sessuale in grado di fornire alle donne
gli strumenti per una libera e consapevole vita
sessuale.
Budget: grant e prestiti di finanza agevolata che
possono variare da 5 a 13 mila dollari.
Oggetto: La Onlus di Enel promuove, in Italia e
all'estero, iniziative tangibili e concrete, durature nel
tempo e misurabili, caratterizzate da urgenza e
gravità. I benefici dell'intervento devono arrivare
direttamente ai soggetti svantaggiati e alle loro
famiglie. Possono partecipare associazioni, enti ed

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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istituzioni, pubbliche e private, nazionali e
internazionali
che
operano
nell'ambito
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, a sostegno
dell'educazione, dello sport e della socializzazione,
con particolare riguardo verso i bambini, gli anziani,
le persone con disabilità.

Per informazioni per eventuali appuntamenti, contattare la Segreteria Comunale scrivendo a:

info@comune.vicopisano.it o telefonare al n. 050 796505
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