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Bandi Europei 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Bando AAL 2021: 

promuovere 

soluzioni sanitarie e 
di assistenza 

inclusive per 

migliorare 
l'invecchiamento nel 

nuovo decennio 

 

contribuire allo sviluppo umano 

sostenibile e promuovere una 

transizione verso città più verdi e 
resistenti ai cambiamenti climatici 

nei Paesi Sud di vicinato 

Per poter beneficiare di 

una sovvenzione, il 

richiedente deve: 
● essere una persona 

giuridica 
● essere senza scopo di 

lucro 
● essere un tipo 

specifico di 

organizzazione: 
istruzione pubblica 

locale, organizzazione 

accademica o di 
ricerca 

31 marzo 

2021 

Bando per il 

finanziamento di 

attività internazionali 
di organizzazioni 

giovanili per l’anno 

2022 
 

migliorare l'autonomia, la 

partecipazione alla vita sociale, le 

competenze e l’occupabilità degli 
adulti anziani, fornendo tecnologie 

innovative dell'informazione e della 

comunicazione ICT /soluzioni basate 
sul digitale. 

● PMI 
● Istituti di ricerca 
● Organizzazioni degli 

utenti finali 

21 maggio 

2021 

Bando per il 

finanziamento di 

piani di lavoro 
annuali di 

organizzazioni 

giovanili per l’anno 
2022 

 

Incoraggiare la cooperazione tra i 

giovani in Europa e per facilitare la 

loro partecipazione attiva nella 
società civile e nel processo di 

decisione politico 

● Organizzazioni 

giovanili 

internazionali 
● Reti internazionali di 

associazioni giovanili 
● Reti regionali di 

associazioni giovanili 
● Organizzazioni 

giovanili nazionali se 
l’attività è realizzata 

in partnership con un 

minimo di 3 altre 

organizzazioni 
nazionali o network di 

differenti paesi con 

almeno una 
organizzazione o 

network 

internazionale. 

1° aprile 2021 

INNO4COV-19: 
finanziamenti a 

sostegno di soluzioni 

Fornire sostegno finanziario alle 
aziende con l'obiettivo di accelerare 

lo sviluppo e la commercializzazione 

Società e consorzi di 
società che sviluppano 

soluzioni 

31 maggio 

2021 



innovative per 

affrontare il Covid-

19 

di soluzioni innovative per affrontare 

il COVID-19 

JUSTICE: Sostenere 

progetti 

transnazionali nel 

settore della politica 
antidroga dell'Unione 

Europea 

supportare iniziative per la 

cooperazione giuridica e la 

prevenzione del crimine nel settore 

delle politiche antidroga  
 

 

 

● Enti pubblici 
● Soggetti privati senza 

scopo di lucro. 
● Organizzazioni a 

scopo di lucro 
● Organizzazioni 

internazionali. 

22 aprile 2021 

Bando per progetti 

volti a contrastare il 

traffico illecito di 

droghe con 
particolare focus 

sulla cocaina 

 

finanziare progetti volti ad una 

migliore applicazione della legge nel 

settore del traffico illecito di droga. 

● enti pubblici; 
● enti privati senza 

scopo di lucro; 

18 marzo 

2021 

Bandi Nazionali 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Premio Angelo Ferro 

per l’innovazione 

nell’economia 
sociale 

 

innovazione sociale nell’economia Enti del Terzo Settore 

con sede legale in Italia 
22 aprile 2021 

Per ricordare. 

Progetti per 
raccontare e far 

ricordare la 

pandemia 
 

opportunità per innovarsi, puntando 

sulla combinazione di competenze e 
tecnologia. 

soggetti pubblici e 

privati 
23 marzo 

2021 

Insegnami ad 

insegnare. Soluzioni 

innovative per la 
formazione 

all’educazione a 

distanza dei docenti 
 

individuare soluzioni innovative per 

andare incontro alle nuove esigenze 

dei docenti 

soggetti pubblici e 

privati 
20 marzo 

2021 

A tavola insieme. 

Favorire l’inclusione 

sociale, partendo dal 
diritto al cibo 

 

individuare soluzioni innovative per 

aiutare chi, in questo contesto, ha 

difficoltà a sostenere un pasto 
quotidiano. 

● Fondazioni ed 

Associazioni 

riconosciute; 
● Onlus iscritte 

all’anagrafe unica di cui 

al d.lgs. 460/97; 
● Organizzazioni di 

volontariato iscritte ai 

registri di cui alla L. 

266/91; 
● Associazioni di 

Promozione Sociale 

iscritte ai registri di cui 
alla Legge 383/2000; 

● Enti Pubblici 
● Cooperative Sociali; 

19 marzo 

2021 



● Università; 
● Enti di ricerca; 
● Enti religiosi 
 

Bando per il 

finanziamento di 

progetti culturali e di 
cooperazione 

bilaterale tra Italia e 

Stati Uniti 
 

progetti culturali e di scambio che 

rafforzino i legami culturali tra Stati 

Uniti e Italia 

● Organizzazioni non-

profit, inclusi i think 

tanks, le organizzazioni 
della società 

civile/ONG 
● Singoli individui 
● Istituzioni educative 

senza scopo di lucro o 

governative 
● Istituzioni governative 
 

31 marzo 

2021 

Bando “comunità 

educanti”: favorire 
processi di creazione 

e potenziamento 

delle comunità attive 

per i minori e i lori 
bisogni educativi 

 

identificare, riconoscere e valorizzare 

le comunità educanti 

partnership costituite da 

almeno tre soggetti 
30 aprile 2021 

Bando Nazionale: ci 
prendiamo cura delle 

persone, INSIEME 

 

operare a favore di progetti a 
rilevanza nazionale che operino nel 

campo della ricerca scientifica o 

dell’assistenza socio-sanitaria 

organizzazioni non 
profit 

31 ottobre 

2021 

Bando AICS 2020: 
contributi per 

iniziative promosse 

da Organizzazioni 
della società civile e 

altri soggetti senza 

finalità di lucro 

 

occasione importante per l’AICS per 
poter contribuire 

all’implementazione del Quadro 

Strategico disegnato sulla base 
dell’Agenda 2030 e i suoi cinque 

pilastri – Persone, Pianeta, 

Prosperità, Pace, Partenariati 

Organizzazioni della 
società civilee agli altri 

soggetti senza finalità di 

lucro 

8 aprile 2021 

Bando “Educare 

insieme”: 

finanziamento di 
progetti per il 

contrasto della 

povertà educativa e il 

sostegno delle 
opportunità culturali 

e educative di 

persone di minore età 
 

promuove il finanziamento di 

progetti in grado di intervenire sul 

benessere psico-fisico, sugli 
apprendimenti e sullo sviluppo dei 

bambini e degli adolescenti 

● organizzazioni senza 

scopo di lucro nella 

forma di enti del 
Terzo settore, imprese 

sociali, enti 

ecclesiastici ed enti di 

cultodotati di 
personalità giuridica; 

● scuole statali, scuole 

non statali paritarie e 
scuole non paritarie di 

ogni ordine e grado, e 

servizi educativi per 
l’infanzia e scuole 

dell’infanzia pubblici 

e privati. 
 

30 aprile 2021 

Contributi della 

Fondazione 

Prosolidar per 

progetti di solidarietà 

Fondo nazionale del settore del 

credito per progetti di solidarietà-

Onlus 

Organizzazioni no-profit 31 dicembre 

2021 



 

#CallForImpact - Get 

it! – contributi per 
progetti 

imprenditoriali nel 

campo del sociale, 

della cultura e 
dell’ambiente 

 

incentivare la nascita di nuove realtà 

innovative in grado di generare 
impatto sociale 

Enti profit, non-profit e 

gruppi informali 
5 febbraio 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandi Regionali 

 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Regione Puglia: 
finanziamenti a 

imprese sociali 

sostegno all’avvio e rafforzamento di 
attività imprenditoriali  

Micro, piccole e medie 
imprese 

30 giugno 

2021 

Intervento 
“Estrazione dei 

Talenti”: selezione 

team 

 

percorsi personalizzati di 
accompagnamento e accelerazione 

rivolti a Team di aspiranti 

imprenditori innovativi 

Soggetti, disoccupati o 
occupati, associati in 

Team formati da un 

minimo di tre 

Componenti 

31 dicembre 

2021 

Supporto a soluzioni 

ICT nei processi 

produttivi delle 
Piccole e Medie 

Imprese 

 

realizzazione di progetti di 

investimento volti alla diffusione 

delle ICT nelle PMI attraverso aiuti 
mirati e finalizzati all'utilizzo ed alla 

diffusione di servizi digitali 

innovativi 

Micro Piccole e Medie 

Imprese in forma 

singola o associata, in 
Consorzio, ATI, Reti di 

imprese con personalità 

giuridica (Reti - 

Soggetto) o reti senza 
personalità giuridica 

(Reti - contratto) 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Bellezza e legalità finanzia progetti che promuovano ● organizzazioni di Senza 



per una Puglia libera 

dalle mafie: sostegno 

ad azioni di 
antimafia sociale 

 

interventi di Antimafia Sociale 

attraverso attività di animazione 

sociale e partecipazione collettiva di 
ricostruzione della identità dei luoghi 

e delle comunità, connessi al 

recupero funzionale e al riuso dei 

vecchi immobili, compresi i beni 
confiscati alle mafie. 

 

volontariato 
● associazioni di 

promozione sociale 
● enti filantropici 
● imprese sociali 

(incluse le cooperative 

sociali) 
● reti associative 
● società di mutuo 

soccorso 
● associazioni 

(riconosciute o non 

riconosciute) 
● fondazioni e gli altri 

enti di carattere 

privato 

scadenza 

INNOAID - 
Sostegno per 

l'acquisto di servizi 

per l'innovazione 
tecnologica, 

strategica, 

organizzativo e 

commerciale delle 
imprese 

 

agevolare la realizzazione di progetti 
di investimento in innovazione 

mediante supporto all'acquisizione di 

servizi avanzati e qualificati da parte 
delle imprese pugliesi in attuazione 

del Programma Operativo FESR 

Puglia 2014/2020 

Micro Piccole e Medie 
Imprese 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Adesione al Forum 
dello sviluppo 

sostenibile 

 

garantire il coinvolgimento della 
società civile, nelle sue diverse 

articolazioni, nell'attuazione della 

Strategia nazionale per lo sviluppo 

sostenibile e nei relativi processi di 
aggiornamento triennale. 

associazioni, fondazioni, 
università, imprese, 

cooperative, consorzi, 

ecc. 

Senza 

scadenza 

NIDI - Nuove 

Iniziative d'Impresa: 
misure in favore di 

persone in 

condizione di 

svantaggio 
nell'accesso al 

mondo del lavoro 

che intendano 
avviare una nuova 

impresa 

 

combattere la disoccupazione ● ditta individuale; 
● società in nome 

collettivo; 
● società in accomandita 

semplice; 
● società cooperative; 
● società a 

responsabilità limitata 

(ordinaria, 
semplificata, 

unipersonale); 
● associazione tra 

professionisti. 
 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Resto al Sud: 

contributi alla nascita 
di nuove attività 

imprenditoriali 

avviate da giovani 

nelle regioni del 
Mezzogiorno 

 

nascita di nuove attività 

imprenditoriali avviate da giovani 

● under 56 
● imprese costituite 

dopo il 21/06/2017 
● imprese costituende 
● i liberi professionisti  

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

 


