Newsletter Novembre 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
Fondazione
Pisa
–
Sostegno istituzionale
2015

18 dicembre

Locali

Ente promotore: Fondazione
Pisa

Richiesta contributi
extra bando 2015

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Pistoia e Vignole

Oggetto: Possono presentare proposte progettuali
le organizzazioni senza finalità di lucro che, operanti
nell’ambito del volontariato, della filantropia e della
beneficenza,
hanno
i
seguenti
requisiti:
- perseguono finalità coerenti con quelle indicate
nello
statuto
della
Fondazione;
- non sono in grado di condurre le proprie attività
esclusivamente
con
i
mezzi
propri;
- presentano adeguati e stabili profili istituzionali;
- forniscono servizi di affidabile qualità.
I progetti devono essere relativi ai seguenti
settori: attività culturali; volontariato, filantropia e
beneficienza.
I contributi sono destinati a supportare l'attività
ordinaria di una specifica organizzazione.
Budget: Il contributo per ogni singolo progetto sarà
di massimo di 5.000 euro.
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.
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.

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo

orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti.
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Scadenza
Patrocini
Progresso

Pubblicità

2 dicembre

Oggetto: I Patrocini della Fondazione garantiscono la
qualità di una campagna sociale e ne favoriscono la
visibilità e la forza presso la comunità mediatica (Tv,
radio, stampa, etc.).

7 dicembre

Oggetto: Contributi per la promozione dei Carnevali
storici nei territori, al fine di riconoscerne il valore
storico e culturale nell’ambito della Tradizione
Italiana e di implementare le condizioni di attrattività
e competitività turistica territoriale.

20 dicembre

Oggetto: ‘La casa ideale’ è un’iniziativa nata per
supportare e sostenere il ruolo del terzo settore a
favore dello sviluppo inclusivo della società.
Le associazioni possono presentare progetti di
accoglienza
e
inclusione
sociale.
Premio: Sconto sui prodotti Leroy Merlin tra il 20% e
il 40% per i 5 progetti migliori selezionati alla fine di
ogni mese di attivazione del concorso e corso elearning per tutti i partecipanti per un ottimale
utilizzo dei prodotti e per rendere fruibili, abitabili e
più adatti, gli spazi dedicati alle iniziative
Oggetto: Contributi per progetti digitali innovativi che dovranno avere impatto prima di tutto sul
territorio nazionale - la cui azione è rivolta al
contrasto
del
disagio
giovanile.
Budget: 1.500.000€ da destinare in erogazioni dirette
e/o
valorizzazione
di
servizi.
Non è richiesto un importo fisso di ciascun progetto,
ma variabile a seconda della tipologia di richieste
pervenute.
Oggetto: Il Premio è finalizzato alla valorizzazione ed
al sostegno di persone, movimenti, esperienze che si
siano distinti nel campo dell’emancipazione delle
persone e delle comunità attraverso servizi ed
attività socio-educativo-culturali.

Ente promotore: Fondazione
Pubblicità Progresso

Contributi per i Carnevali
storici
Ente promotore: Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo.

‘La casa ideale” – Premio
per progetti di inclusione
sociale
Ente promotore: Leroy Merlin
Italia e Yunus Social Business
Centre University of Florence,
in
collaborazione
con
Fondazione
Italiana
Accenture.

Digital

for

social

Si potranno candidare le
proprie iniziative dalle ore
12.00 del 1° giorno fino alle ore
12:00 del 20° giorno di ogni
mese fino a dicembre 2015

20 dicembre

Nazionali

Ente promotore: Fondazione
Vodafone.

Premio Don Nesi

31 dicembre

Ente promotore: Fondazione
Nesi

Cuori d’Oro

31 dicembre

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

Contributi per l'acquisto
di ambulanze, beni
strumentali e beni da
donare
a
strutture
sanitarie
pubbliche

31 dicembre

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: Il contributo viene concesso per l'acquisto
o per l'acquisizione mediante contratto di leasing di
autoambulanze, beni strumentali e beni acquistati da
organizzazioni non lucrative di utilità sociale da
donare a strutture sanitarie pubbliche effettuati dal
1° gennaio al 31 dicembre del 2015.

Ente promotore: Ministero del
Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo

orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti.
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Contributi
per
il
finanziamento
di
progetti presentati dalle
Organizzazioni
di
Volontariato
di
Protezione Civile nel
triennio
2013-2015

31 dicembre

Ente promotore: Dipartimento
della Protezione civile Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Oggetto: I contributi possono essere erogati per
progetti finalizzati:
- Misura 1 - al potenziamento attrezzature e mezzi;
- Misura 2 - alla diffusione della cultura della
protezione civile mediante la formazione e
l'informazione alla popolazione in materia di
previsione e prevenzione dei rischi e in materia di
protezione
civile;
- Misura 3 - al miglioramento delle preparazione
tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di
addestramento e di ogni altra attività diretta a
conseguire un miglioramento qualitativo ed una
maggiore efficacia dell'attività espletata dalle
organizzazioni.
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.

Upa per la cultura
Ente promotore: Upa

Senza scadenza

Finanziamento
di
progetti per la comunità
Ente promotore: Poste Insieme
onlus

Senza scadenza

Oggetto: Poste Insieme Onlus concentra la propria
attività su iniziative e progetti ben strutturati, che
apportino benefici alla comunità e in particolare
finanzia :
- 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.

Enel

Senza scadenza

Oggetto:
Enel
Cuore
opera
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.
Insieme a istituzioni, enti, associazioni e al mondo
della partecipazione attiva, con i quali stabilisce un
rapporto di partenariato, 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.
Enel Cuore si preoccupa dell'hardware dei progetti
attraverso interventi
strutturali, come la
realizzazione o la riqualificazione dei centri di
assistenza, case di accoglienza, e scuole; provvede
inoltre all'acquisto di attrezzature essenziali per la
salute e il benessere psico-fisico delle persone

cuore

Ente promotore: Enel cuore

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo

orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti.
3

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
Ente promotore:
della Salute

Senza scadenza

Ministero

portatrici di handicap e di coloro che sono affetti da
patologie complesse.
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
che operano in ambito della tutela e promozione
della salute.

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo

orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti.
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Cellulari per beneficenza

Senza scadenza

Ente promotore: Cometox s.r.l.

Finanziamento
di
progetti ad impatto
sociale
–
Johnson&Johnson

Senza scadenza

Ente promotore: Fondazione
Johnson&Johnson

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: 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.

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo
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Scadenza
Innovazione della politica
sociale a sostegno delle
riforme dei servizi sociali

3 dicembre

Europei

Ente promotore: Commissione
europea

Progetti transnazionali in
materia
di
droga

14 gennaio

Ente promotore: Commissione
Europea

Oggetto: Il Bando finanzia progetti di
sperimentazione sociale su soluzioni innovative di
riforma delle politiche sociali (attuate su piccola scala
e in condizioni che consentano di misurarne
l’impatto), prima di essere riprodotte su larga scala
qualora i loro risultati si dimostrino convincenti.
I progetti dovranno concentrarsi sulla fornitura
integrata di servizi sociali mirati all’integrazione degli
utenti
nel
mercato
del
lavoro.
Sono fortemente incoraggiati progetti che
riguardano la promozione della partecipazione
femminile
al
mercato
del
lavoro.
L’innovazione dovrebbe mirare alla fornitura di
servizi realizzata in particolare attraverso partnership
rafforzate tra gli stakeholder del settore pubblico, del
settore
privato
e
della
società
civile.
I progetti, dovranno avere una durata compresa tra
24
e
36
mesi.
Budget: Il contributo comunitario coprirà fino all’80%
delle spese ammissibili, per un valore compreso tra
750.000 euro e i 2 milioni di euro.
Oggetto: Sostegno a progetti transnazionali
riguardanti almeno una delle seguenti priorità:
- Nuove sostanze psicoattive: in particolare
attraverso il miglioramento della capacità di
individuare e valutare queste sostanze, la riduzione
della disponibilità di sostanze dannose, il
monitoraggio dell’entità e delle modalità del
consumo e la condivisione di migliori pratiche in
materia
di
prevenzione;
- Best practices: scambio di best practices in materia
di cooperazione tra le autorità pubbliche coinvolte
nei servizi che si occupano di droga e la società civile;
- Società civile: sostegno al coinvolgimento della
società civile nell’attuazione degli obiettivi della
strategia Ue antidroga 2013-2020 e delle azioni
specifiche previste dal Piano d’azione 2013-2016.
I progetti proposti devono prevedere una durata
massima
di
24
mesi.
Budget: La Commissione Ue intende finanziare
indicativamente
5-6
progetti
distribuendo
equamente il budget disponibile tra le tre priorità
indicate.

Erasmus + 2016

Ente promotore: Commissione Europea
Varie scadenze:
I progetti devono essere presentati per le ore 12 (ora di
Bruxelles) dei termini indicati di seguito:
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù2 febbraio 2016
Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della
formazione 2 febbraio 2016

Oggetto: Il presente invito a presentare proposte
comprende le seguenti azioni del programma
Erasmus+:

Azione chiave 1 Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento:
— mobilità individuale nel settore dell’istruzione,

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo

orientamento e accompagnamento alla presentazione dei progetti.
6

Mobilità individuale nel settore della gioventù26 aprile 2016 - 4
ottobre 2016
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus18 febbraio 2016
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato
europeo 1°aprile 2016
Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2016
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della
formazione 31 marzo 2016
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2016 4 ottobre 2016
Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali 26
febbraio 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione
superiore 10 febbraio 2016
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 2
febbraio 2016 - 1°luglio 2016
Azione chiave 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della
gioventù 2 febbraio 2016 - 26 aprile 2016 - 4 ottobre 2016
Azioni Jean Monnet
Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e
alle associazioni, reti, progetti 25 febbraio 2016
Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport solo se
connessi alla Settimana europea dello sport 2016 - 21 gennaio
2016
Partenariati di collaborazione nel settore dello sport non
connessi alla Settimana europea dello sport 2016 - 12 maggio
2016
Piccoli partenariati di collaborazione 12 maggio 2016
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro solo se connessi alla
Settimana europea dello sport 2016 - 21 gennaio 2016
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla
Settimana europea dello sport 2016 - 12 maggio 2016

della
formazione
e
della
gioventù,
— diplomi di master congiunti Erasmus Mundus,
— eventi di ampia portata legati al servizio di
volontariato europeo.

Azione chiave 2 Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio
di
buone
prassi:
— partenariati strategici nel settore dell’istruzione,
della
formazione
e
della
gioventù,
—
alleanze
per
la
conoscenza,
—
alleanze
per
le
abilità
settoriali,
— rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione
superiore,
— rafforzamento delle capacità nel settore della
gioventù.

Azione chiave 3 Sostegno alle riforme delle
politiche:
— dialogo strutturato: incontri tra giovani e decisori
politici nel settore della gioventù.
Attività Jean Monnet:
— cattedre Jean Monnet,
— moduli Jean Monnet,
— centri di eccellenza Jean Monnet,
— sostegno Jean Monnet alle associazioni,
— reti Jean Monnet,
— progetti Jean Monnet.
Sport:
— partenariati di collaborazione,
— piccoli partenariati di collaborazione,
— eventi sportivi europei senza scopo di lucro.

Internazionali

Scadenza
Enel Cuore Onlus

Senza scadenza

Ente promotore: Enel Cuore

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.

Contattare la Segreteria Comunale scrivendo a: info@comune.vicopisano.it o telefonare al
n. 050 796505 per concordare un appuntamento gratuito con il consulente per il servizio di primo
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