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Il Centro Orizzonte Lavoro mette a disposizione di persone e organizzazioni impegnate nel sociale senza scopo di lucro l’esperienza e
le competenze maturate in 25 anni di attività rendendo diversi servizi: progettazione sociale, formazione alla solidarietà, alla
cooperazione e al lavoro di rete, consulenza in ambito civilistico, fiscale, progettuale e organizzativo. Il C.O.L. dà il proprio supporto
anche perché il privato sociale possa avvalersi del Sevizio Civile Nazionale. La cooperativa si rende inoltre disponibile ad assistere chi
intenda costituire un ente non profit ed offre la possibilità di usufruire di uffici attrezzati, sale riunioni ed altri sevizi. mail:
centroorizzontelavoro@gmail.com

Centro Orizzonte Lavoro: Con i giovani, per i giovani, verso il lavoro e il terzo settore
OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

1. 5x1000 2014: pubblicati dall’Agenzia delle Entrate gli interessi maturati dai
singoli enti. www.agenziadelleentrate.gov.it

2. 5x1000 2016: l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha
presentato le apposite procedure. www.agenziadelleentrate.gov.it
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SCADENZA

31/05/16

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con il Fondo
Nazionale Politiche Migratorie, ha annunciato la proroga del bando
GIOVANI 2G. Contributi per l’auto- impiego per giovani immigrati
di seconda generazione per il finanziamento di nuove iniziative
imprenditoriali o di auto-impiego presentate da giovani stranieri di età
compresa tra i 18 e i 30 anni. La finalità dell’Avviso è sostenere e
PROROGA BANDO finanziare almeno 160 giovani, assegnando un contributo a fondo
perduto di massimo 10.000
Euro a persona. I beneficiari, che
dovranno avviare le imprese, anche in partnership, nelle regioni Lazio,
Campania e Sicilia, verranno affiancati nelle fasi di presentazione,
gestione e rendicontazione del progetto da un team di esperti.
L’avviso opera con modalità “a sportello” e le prime idee progettuali
d’impresa potranno essere presentate
fino al 31 maggio 2016
esclusivamente online.

RIFERIMENTI http://www.giovani2g.it/

SCADENZA

12/05/16

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: CAMPANIA

Supporto ai servizi domiciliari – Migliorare la qualità della vita
delle famiglie con carichi di cura a favore di minori, anziani non
autosufficienti e persone con disabilità.
Obiettivi di tale bando sono finalizzati a promuovere e sostenere la
diffusione di buone prassi territoriali per le famiglie, con carichi di cura a
favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità.
Sono ritenuti finanziabili i progetti che focalizzano la loro attenzione sui
seguenti ambiti:
1. Interventi a favore dei minori.
2. Sostegno alla qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia (0-36 mesi).
3. Servizi di sostegno alla genitorialità per le famiglie con minori in
difficoltà.
4. Interventi a favore degli anziani non autosufficienti (over 65) e delle
persone con disabilità.
TITOLO/DESCRIZIONE 5. Azioni di sostegno e counselling alle famiglie con responsabilità di
cura.
6. Sostegno alle forme aggregative di auto aiuto e di contrasto
all’isolamento e alla solitudine.
7. Servizi di e-care come telesoccorso e tele-assistenza.
8. Consulenze e contributi per l’allestimento di ausili tecnologici
finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita delle persone non
autosufficienti e per facilitare il lavoro di cura.
9. Promozione di modelli riguardanti la partecipazione alla vita sociale
mediante interventi di cittadinanza attiva.
10. Promozione di percorsi di vita indipendente e sana.
11. Sperimentazione di forme di volontariato che prevedano il
coinvolgimento dei giovani, finalizzati al consolidamento del rapporto
tra le generazioni attraverso la solidarietà, il dialogo e la trasmissione di
esperienze.
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Stanziamento complessivo
2.949.000 euro.
Stanziamento individuale
Il contributo massimo che può essere richiesto per ciascun progetto è
pari a 40.000 euro.
Possono presentare proposte progettuali esclusivamente i soggetti del
Terzo Settore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso:
1. le organizzazioni di volontariato;
2. le associazioni e gli enti di promozione sociale;
BENEFICIARI 3. gli organismi della cooperazione;
4. le cooperative sociali;
5. le fondazioni;
6. gli enti di patronato;
7. altri soggetti privati non a scopo lucrativo.

ENTE FINANZIATORE Regione Campania
http://www.regione.campania.it/it/news/regione-informa/supporto-aiservizi-domiciliari-migliorare-la-qualita-della-vita-delle-famiglie-conRIFERIMENTI
carichi-di-cura-a-favore-di-minori-anziani-non-autosufficienti-e-personecon-disabilita

SCADENZA

07/05/16

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LAZIO

Bando per l'erogazione dei contributi per le spese di gestione e
manutenzione di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 2 del Reg.
reg. n. 9 del 7 agosto 2015 "Misure a favore delle
Organizzazioni di Volontariato di protezione civile" - Anno 2016
TITOLO/DESCRIZIONE Progetti finanziabili
La Regione assegna contributi per la gestione e la manutenzione a
favore delle Organizzazioni di Volontariato che svolgono attività di
protezione civile e di antincendio boschivo, al fine di garantire i
necessari interventi sul territorio regionale.
Possono presentare richiesta per beneficiare dei contributi di cui al
presente bando le Associazioni di volontariato di protezione civile ed i
BENEFICIARI Gruppi Comunali di Protezione Civile, regolarmente iscritti nell'Elenco
Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della
Regione Lazio.

ENTE FINANZIATORE Regione Lazio
RIFERIMENTI www.regione.lazio.it
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SCADENZA

31/05/16

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

Contributi a iniziative e manifestazioni di rilievo regionale. Prima
scadenza
Verranno ritenute finanziabili quelle iniziative e manifestazioni di rilievo
regionale, anche a carattere internazionale. Le attività dovranno
apportare un contributo scientifico, culturale, sociale o informativo
nell’ambito dello sviluppo del territorio e della popolazione lombarda.
Stanziamento complessivo
600.000 euro (500.000 euro per le associazioni; 100.000 euro per gli
TITOLO/DESCRIZIONE enti pubblici).
Stanziamento individuale
Il contributo di base è pari al 40% del disavanzo economico riguardante
l'iniziativa (ovvero della differenza tra le spese ammissibili e le entrate).
Tale contributo può essere incrementato o diminuito nella misura
massima del 50% in esito alla valutazione effettuata dall'ufficio
competente.
Il contributo finale massimo non può comunque essere superiore a
20.000 euro. Non verranno concessi contributi inferiori a 1.000 euro.

BENEFICIARI Enti, istituzioni, associazioni e comitati
ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
RIFERIMENTI

SCADENZA

30/04/16

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Region
e%2FDetail&cid=1213273812248&pagename=RGNWrapper

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: UMBRIA

Contributi previsti dal regolamento regionale 23 dicembre 2002,
n.8 per l’anno 2016
Sono ammissibili a contributo tutte le iniziative miranti a valorizzare il
territorio regionale, o parti di esso, attraverso il pluralismo delle idee, la
valorizzazione dell’identità storica, sociale e culturale del territorio
interessato, la promozione socio-economica e dell’immagine del
TITOLO/DESCRIZIONE
territorio stesso, l’attività di ricerca nei diversi settori della vita regionale
Stanziamento complessivo
60.000 euro.
Stanziamento individuale
Le iniziative devono avere un bilancio preventivo delle uscite
ricompreso tra un minimo di 1.000 ed un massimo di 25.000 euro.
Sono titolati a presentare domanda di contributo unicamente i Soggetti
aventi sede legale o uffici strutturati sul territorio regionale, appartenenti
ad una delle seguenti categorie:
a. enti pubblici territoriali e di diritto pubblico in generale (Comuni,
BENEFICIARI
Province, Università e Scuole, Istituti, Agenzie, ecc.);
b. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS),
Organizzazioni Non Governative (ONG) e associazioni di volontariato
regolarmente iscritte nell’apposito registro regionale in quanto ONLUS
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di diritto;
c. Associazioni di Promozione sociale e Associazioni Sportive
Dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva e/o dal
CONI;
d. enti e associazioni di diritto privato, comunque denominati e costituiti
in possesso di una propria struttura associativa operanti in maniera
stabile da almeno un triennio entro il territorio regionale;
e. enti e società di diritto privato, comunque denominati, anche aventi
natura commerciale;
f. Associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali e
imprenditoriali.

ENTE FINANZIATORE Regione Umbria
http://www.regione.umbria.it/laregione/bandi?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p
RIFERIMENTI _state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column2&p_p_col_count=1&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2016-0022822&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=view

SCADENZA

29/09/16

AMBITO TERRITORIALE

PROVINCIALE: Brescia

Bando 2016. Cooperazione.
Il presente bando si pone come obiettivi quelli riguardanti
l’individuazione progetti di utilità sociale nel settore della cooperazione
internazionale allo sviluppo con l'obiettivo di stimolare nuove risposte ai
bisogni presenti nella comunità bresciana e nel rispetto del D.Lgs n.
460 del 4.12.97.
Stanziamento complessivo
TITOLO/DESCRIZIONE
200.000 euro.
Stanziamento individuale
Il contributo richiesto non potrà essere di superiore a Euro 15.000.
Il costo totale del progetto (analitico ed esaustivamente strutturato) non
potrà essere inferiore a Euro 8.000 e superiore ad euro 100.000.
Il contributo non potrà coprire più del 50% dei costi complessivi del
progetto.
Possono presentare domanda i seguenti soggetti che operano ed
abbiano sede legale / una sede operativa strutturata con uffici a cui
afferiscono volontari/operatori nel territorio della provincia di Brescia e
che non perseguono finalità di lucro:
BENEFICIARI
1. Enti privati costituiti secondo le norme del libro I del Codice Civile ( in
nessun caso persone fisiche);
2. cooperative sociali (L381/91);
3. enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (L222/85).

ENTE FINANZIATORE Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
RIFERIMENTI

http://www.fondazionebresciana.org/bandi2016/#sthash.ktaNmxDy.HM
Au5E9u.dpbs
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SCADENZA

05/05/16

AMBITO TERRITORIALE

PROVINCIALE: Brescia

Bando 2016. Sociale.
Scopo del bando è quello di individuare progetti di utilità sociale nel
settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria con l’obiettivo di
stimolare nuove risposte ai bisogni presenti sul territorio della provincia
di Brescia e nel rispetto del D.Lgs n. 460 del 4.12.97.
Progetti finanziabili
1. Progetti volti ad assegnare a famiglie o a persone sole alloggi,
secondo criteri da esplicitare da parte dell’ente richiedente, a condizioni
inferiori a quelle del mercato corrente.
2. Progetti volti ad attivare ambienti destinati a donne sole e/o donne
con minori a carico nonché progetti volti alla assegnazione di
minialloggi, a condizioni inferiori a quelle del mercato corrente, destinati
a padri o madri separati che abbiano lasciato l’alloggio all’altro genitore
con minori a carico.
3. Progetti di inserimento lavorativo indirizzati a: persone disoccupate
ultracinquantenni; donne disoccupate ed in condizioni di fragilità sociale
perché sole o in con minori a carico; giovani fino ai 30 anni di età che
dimostrino lo stato di disoccupazione da almeno 18 mesi.
4. Progetti innovativi di quartiere o condominio per la gestione del
tempo di minori con genitori lavoratori e/o di persone anziane.
TITOLO/DESCRIZIONE
5. Progetti, da attuarsi in periodi di chiusura scolastica, destinati a
minori d’età compresa tra i 5 ed i 16 anni.
6. Percorsi di informazione all’interno di Istituti Scolastici o per gruppi
omogenei e ben individuati di giovani.
7. Sperimentazione di nuovi percorsi per affrontare in modo economico
ed innovativo l’emergenza del cosiddetto “Dopo di noi".
8. Progetti volti a dare sollievo al nucleo familiare con a carico una
persona svantaggiata per condizioni fisiche e/o psichiche.
Stanziamento complessivo
600.000 euro.
Stanziamento individuale
Il costo totale del progetto non potrà essere inferiore a euro 4.000.
Per i punti 1. /2. / 3. il contributo richiesto non potrà essere superiore a
Euro 50.000.
Per i punti 7. / 8. il contributo richiesto non potrà essere superiore a
Euro 25.000
Per i punti 4./ 5. /6 il contributo richiesto non potrà essere superiore a
Euro 15.000.
In ogni caso il contributo non potrà coprire più del 50% dei costi
complessivi del progetto
Possono presentare domanda i seguenti soggetti che operano ed
abbiano sede operativa nel territorio della provincia di Brescia e che
non perseguono finalità di lucro con l’esclusione di quei progetti che si
realizzino nel territorio del Comune di Brescia. I progetti realizzati nel
territorio del Comune di Brescia devono concorrere sul Bando Brescia
BENEFICIARI Città del noi – 2016.
Enti ammissibili sul presente bando:
1. Enti pubblici non territoriali (escluso ASL e AZ. Ospedaliere).
2. Enti privati costituiti secondo le norme del libro I del Codice Civile ( in
nessun caso persone fisiche).
3. Cooperative sociali (L381/91).
4. Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
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ENTE FINANZIATORE Fondazione della Comunità Bresciana Onlus
RIFERIMENTI

SCADENZA

06/05/16

http://www.fondazionebresciana.org/bandi2016/#sthash.ktaNmxDy.dpb
s

AMBITO TERRITORIALE

COMUNALE: Torino

Avviso per la presentazione di istanze per attività afferenti le aree
salute, politiche sociali e abitative della città di Torino
obiettivo del presente avviso è quello di specificare, in continuità con
quanto già realizzato, le procedure per la concessione e l’erogazione di
contributi ordinari, nonché gli specifici ambiti prioritari di azione,
all’interno dei quali si intende orientare la proposizione di proprie
progettualità da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.
4 del Regolamento stesso.
Proprio al fine di accompagnare lo sviluppo di un modello territoriale
improntato sulla sussidiarietà orizzontale, le presenti linee guida
intendono promuovere le progettualità integrate, valorizzando la
capacità delle organizzazioni di leggere i bisogni del territorio e
strutturare iniziative di rete, rafforzando la collaborazione e la messa in
comune di competenze e risorse, sia per ottimizzare gli interventi su
aree omogenee sia per connettere azioni nell’ambito di aree
complementari per costruire percorsi integrati.
TITOLO/DESCRIZIONE
Progetti finanziabili
I soggetti proponenti dovranno sviluppare specifiche progettualità nei
seguenti ambiti:
1. promozione della salute, comunicazione e sensibilizzazione.
2. famiglie.
3. persone con disabilita’.
4. fragilita’ e marginalita’
5. anziani.
6. stranieri e nomadi
Stanziamento complessivo.
Sarà riservato ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento
complessivo destinato ai contributi del Bilancio 2016 di competenza.
Stanziamento individuale
Il contributo ordinario richiesto non potrà superare l’80% del preventivo
di spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati
Possono partecipare al presente Avviso e richiedere la concessione di
contributi, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento:
a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul
territorio comunale e che siano iscritte nell'apposito registro;
b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la
BENEFICIARI loro attività sul territorio comunale;
c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o
che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi
no profit, anche se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per
attività o iniziative che riguardano la comunità locale.

ENTE FINANZIATORE Comune di Torino
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RIFERIMENTI http://www.comune.torino.it/rapportiterzosettore/
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Bandi di cui si è già data notizia, non ancora scaduti
SCADENZA

28/04/16

AMBITO TERRITORIALE

EUROPERO

BANDO EACEA 12/2016. PROGRAMMA EUROPA CREATIVA.
SOSTEGNO ALL’INTEGRAZIONE DEI RIFUGIATI
Il bando si pone come obiettivo quello di sostenere progetti
transnazionali orientati a:
1. aiutare i rifugiati a socializzare e a esprimersi senza
necessariamente parlare fin da subito la lingua del Paese ospitante;
2. essere piattaforme di apprendimento in senso ampio, capaci di
promuovere il rispetto e la comprensione della diversità, delle
competenze interculturali e civiche, dei valori democratici e della
cittadinanza;
3. offrire ai cittadini dell'UE l'opportunità di scoprire e capire i valori e le
culture dei rifugiati e di imparare da essi, arricchendo allo stesso tempo
i propri valori e la propria cultura;
4. dare visibilità e favorire la co-creazione di opere culturali e/o
TITOLO/DESCRIZIONE audiovisive in tutta Europa;
5. offrire la possibilità di collaborare con organizzazioni di altri settori
per stimolare una risposta più completa, rapida, efficace e a lungo
termine a questa sfida globale.
Progetti finanziabili
Partenariati creativi di elevata qualità formati da organismi che operano
nei settori culturali e creativi, che elaboreranno e sperimenteranno
iniziative destinate a sostenere l'integrazione dei rifugiati nei paesi
partecipanti e ne condivideranno i risultati.
Stanziamento complessivo
1.600.000 euro.
Stanziamento individuale
Le sovvenzioni saranno comprese tra 100.000 euro e 200.000 euro. La
percentuale massima del cofinanziamento è pari all'80 % dei costi
ammissibili
I proponenti ritenuti ammissibili a rispondere all'invito sono:
1. i soggetti giuridici con un'esperienza compatibile con gli obiettivi
dell'invito, che operano nei settori culturali e creativi menzionati
all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1295/2013;
2. il consorzio può anche comprendere organizzazioni di altri settori,
come il settore pubblico, dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, il
settore sociale o comparti simili, che devono partecipare attivamente
alla realizzazione degli obiettivi.
I candidati costituiranno un consorzio di almeno tre partner di almeno
due paesi, formato da un responsabile di progetto (partner principale) e
BENEFICIARI da partner. Almeno il responsabile di progetto (il proponente) e uno dei
partner devono:
a) avere la sede legale in uno dei paesi ammissibili;
b) essere un operatore culturale o audiovisivo nei settori culturali e
creativi menzionati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1295/2013.
Sono ammissibili soltanto le domande formulate da soggetti giuridici
stabiliti nei seguenti paesi:
1. i 28 Stati membri dell'Unione europea;
2. i paesi EFTA/SEE: Islanda e Norvegia;
3. i paesi candidati all'adesione all'UE: Turchia, Albania, Serbia,
Montenegro ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
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4. i paesi candidati potenziali: Bosnia-Erzegovina;

ENTE FINANZIATORE Unione Europea
RIFERIMENTI

SCADENZA

1/06/16

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/creative-europecross-sectoral-refugee-integration-projects-2016_en

AMBITO TERRITORIALE

EUROPEO

JUST/2015/RDAP/AG/MULT. ACTION GRANTS TO SUPPORT
NATIONAL OR TRANSNATIONAL PROJECTS ON MULTIAGENCY AND MULTI-DISCIPLINARY COOPERATION TO
RESPOND TO VIOLENCE AGAINST WOMEN AND/OR
CHILDREN, AND ON TACKLING UNDERREPORTING.
Gli obiettivi sono quelli di sostenere progetti transnazionali o nazionali
focalizzati sulle seguenti priorità:
1. incoraggiare le donne e/o i bambini vittime di violenza e i testimoni a
denunciare i casi di violenza alle autorità e istituzioni competenti in
modo da garantire alle vittime l’accesso al sostegno di cui hanno diritto,
tenendo conto anche dei meccanismi già esistenti, quali linee
telefoniche di assistenza a donne e bambini, case di accoglienza per
donne, case famiglia per bambini, etc;
2. sviluppare e attuare una cooperazione multi-ente e multidisciplinare
(a livello nazionale, regionale e locale) per consentire ai professionisti
pertinenti di collaborare in modo efficace per prevenire e combattere la
violenza nei confronti delle donne e/o dei bambini.
Progetti finanziabili
1. Attività di sensibilizzazione indirizzate a donne e/o bambini vittime o
TITOLO/DESCRIZIONE potenziali vittime di violenza e/o a testimoni e spettatori di episodi di
violenza, per incoraggiare a denunciare tale fenomeno. Sono
particolarmente apprezzate attività di sensibilizzazione rivolte a gruppi
specifici di donne, bambini, testimoni;
2. scambi di best practices e sviluppo, sperimentazione e attuazione di
metodi e strumenti pratici (incluso protocolli e linee guida) per facilitare
la cooperazione e il coordinamento tra professionisti di diversi settori
che vengono a contatto con donne e/o bambini vittime di violenza o a
rischio (medici e altro personale sanitario, psicologi, avvocati e
magistrati, operatori di comunità, agenti di polizia, assistenti sociali,
insegnanti…). Può essere inclusa la formazione di questi professionisti
finalizzata a migliorare l’identificazione delle vittime.
I progetti possono avere un approccio globale a tutte le forme di
violenza contro le donne e/o i bambini oppure concentrarsi su
particolari forme di violenza. I progetti dovrebbero mirare a produrre
risultati che contribuiscano o definiscano norme minime a livello
europeo, o che potrebbero essere trasferiti ad altri Stati membri.
Stanziamento complessivo
3.000.000 euro.
Stanziamento individuale
Min 75.000 euro (co-finanziamento 80%).
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Organizzazioni pubbliche e private legalmente costituite e aventi sede
in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Islanda, Liechtenstein.
Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali.
I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da
almeno 2 organizzazioni ammissibili (il proponente di progetto + 1
BENEFICIARI
partner. Se il progetto è transnazionale, devono essere stabiliti in Paesi
diversi).
Il progetto deve coinvolgere (come proponente o partner) o ottenere
espressamente l'appoggio di un'autorità pubblica (per es. ministero,
autorità regionale, servizi pubblici sociali) per Paese partecipante.

ENTE FINANZIATORE Unione Europea
RIFERIMENTI

SCADENZA

6/05/16

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_
rdap_ag_en.htm

AMBITO TERRITORIALE

NAZIONALE

FONDAZIONE ALLIANZ UMANA MENTE. FONDI PER IL SOCIALE
La Fondazione confermando le due aree di interesse storiche: disabilità
congenita intellettiva e fisica e disagio minorile e giovanile, individua le
seguenti tematiche specifiche di intervento in cui andrà a valutare e
sostenere i progetti migliori. I progetti dovranno riguardare i settori di:
AGRICOLTURA SOCIALE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE conferma il proprio impegno
pluriennale in Agricoltura Sociale supportando diverse attività agricole,
zootecniche e sociali capaci di diventare un reale strumento sostenibile
di riappropriazione dell'individuo svantaggiato del proprio ruolo sociale
e professionale all'interno della Società La Fondazione Allianz UMANA
MENTE andrà a supportare delle progettualità aventi le caratteristiche
indicate nella Legge Nazionale n. 141/15 sull'Agricoltura Sociale, nello
specifico:
•
inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di
lavoratori svantaggiati;
TITOLO/DESCRIZIONE •
prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali
mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte
allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di
ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
•
prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie
mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni
di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti
interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione
delle piante;
•
getti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla
salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza
del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e
soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale,
fisica e psichica.
Si privilegeranno le progettualità che applicano politiche di welfare in
ambito territoriale, capaci di coinvolgere una pluralità di soggetti
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giuridici, enti non profit, aziende agricole e cittadini in un reale scambio
intergenerazionale. I progetti, dopo la fase di startup dovranno essere
economicamente, finanziariamente sostenibili ed eventualmente
replicabili. Verrà quindi richiesto un business plan capace di
sintetizzare i contenuti e le caratteristiche del progetto sociale ed
imprenditoriale, la sua pianificazione, gestione e comunicazione
esterna. La Fondazione Allianz UMANA MENTE in questo ambito
collabora in sinergia fattiva con il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MIPAAF),sia per ideare iniziative formative
legate all'agricoltura sociale sia per progettare l'uso sociale dei terreni e
delle proprietà confiscate alle mafie per un agricoltura sociale di qualità.
PASSAGGIO ALLA VITA ADULTA
Stante il supporto e le esperienze degli anni precedenti, la Fondazione
Allianz UMANA MENTE prenderà in considerazione progettualità
sociali che grazie ad un percorso di formazione consentano a giovani
svantaggiati, socialmente e/o economicamente, di arrivare al lavoro,
affiancati da professionisti ed esperti artigiani capaci di insegnare loro
un mestiere o una tradizione produttiva.
I progetti a favore del passaggio alla vita adulta di giovani con disabilità
congenite intellettive e fisiche dovranno offrire strategie di
riappropriazione della persona della propria vita attraverso la possibilità
di una vita autonoma e l’eventuale integrazione nel mondo lavorativo. A
ciò potranno essere anche uniti progetti di residenzialità con un basso
livello di assistenza idonei ad accompagnare gli ospiti in un reale
inserimento lavorativo e di vita autonoma.
Verranno privilegiati quei progetti con finalità educative dell’intervento
formativo in assetto lavorativo che permettono un investimento sul
capitale umano in un’ottica di creazione di prospettive consapevoli;
capaci di agevolare un percorso di orientamento per favorire la
scoperta e valorizzazione del talento di ciascun ragazzo coinvolto.
ARTE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE valuterà progetti sociali capaci
di contribuire allo sviluppo, alla diffusione e alla promozione attraverso
attività artistiche. L’interesse verterà su quei progetti aventi come
obiettivo la promozione di una nuova cultura di integrazione attraverso
attività artistiche e l’utilizzo appunto della cultura come mezzo di
prevenzione e partecipazione sociale.
Costituiranno titolo preferenziale quei progetti che favoriscono la
partecipazione di colleghi del Gruppo Allianz in qualità di volontari (con
particolare riferimento ai territori di Milano, Roma, Trieste e Torino ) e
siano in grado di mettere al centro del percorso formativo ed artistico le
abilità e i talenti di persone svantaggiate in grado di realizzare opere
uniche ed originali
DIRITTO ALLE CURE MEDICHE
La Fondazione Allianz UMANA MENTE ha sostenuto, in collaborazione
con Cooperativa Sociale Spes contra Spem e Fondazione Ariel, la
divulgazione della “Carta dei diritti delle persone con disabilità in
ospedale” al mondo sanitario. Da questa collaborazione è scaturita la
pubblicazione del testo, edito dalla Erickson, “Persone con disabilità e
ospedale. Principi, esperienze, buone prassi”, a cura di L. V. Berliri e N.
Panocchia una preziosa raccolta di come la Carta se applicata può
essere un reale motore di cambiamento culturale in tema di disabilità.
Partendo da questo impegno la Fondazione Allianz UMANA MENTE
vuole continuare a sostenere progettualità atte a garantire le idonee
cure mediche a minori e alle persone con disabilità. Infatti vista la
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crescente difficoltà di accesso alle cure mediche e in ossequio all’art. 6
Art. della Legge n 176/1991 " Ratifica ed esecuzione della convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 " che
recita“1.Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del
possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo” UMANA MENTE,
per il 2016, intende supportare progetti sociali che facilitino l’accesso
alle cure mediche di minori svantaggiati e/o impossibilitati alle cure nel
loro paese d’origine o di persone con disabilità. Beneficiari
dell’intervento complessivo dovranno essere anche i care giver che
accompagnano e/o assistono il minore. Resta inteso che l’ente
proponente la progettualità dovrà essere una realtà non profit.

BENEFICIARI enti non profit del territorio nazionale
ENTE FINANZIATORE
RIFERIMENTI

SCADENZA

16/05/16

TITOLO/DESCRIZIONE

Fondazione Allianz – Umana Mente
http://www.umana-mente.it/

AMBITO TERRITORIALE

tel 02 7216.2669

NAZIONALE

NEVER ALONE, per un domani possibile - Accoglienza e
Accompagnamento dei minori e giovani stranieri non accompagnati
che arrivano in Italia soli
La finalità del bando è quella di potenziare e innovare sul territorio
italiano le modalità di presa in carico dei MSNA orientate
all’integrazione e all’autonomia per garantire il pieno rispetto dei diritti
dei minori e l’attenzione ai bisogni del/la singolo/a ragazzo/a. Verranno
sostenuti e accompagnati progetti basati sulla collaborazione tra le
organizzazioni del terzo settore e gli Enti pubblici, in particolare gli Enti
locali, impegnati in prima linea nella presa in carico dei MSNA in diversi
ambiti: accoglienza, educazione, formazione, accompagnamento
all’autonomia abitativa, supporto psicologico, sostegno legale.

Progetti finanziabili
Le progettazioni dovranno investire principalmente su uno o più dei
seguenti ambiti:
- definizione di percorsi di accompagnamento all’autonomia nel
passaggio alla maggiore età;
- rafforzamento e diffusione della pratica dell’affido familiare;
- rafforzamento e diffusione del sistema dei tutori volontari;
- accoglienza delle ragazze.
Stanziamento complessivo
Il budget a disposizione per il bando ammonta a € 3.500.000.
Il bando si rivolge a partenariati pubblico-privati, composti da almeno
tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata esperienza in
BENEFICIARI
materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti
asilo.
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Fondazione CON IL SUD, Fondazione Cariplo, Compagnia San Paolo,
ENTE FINANZIATORE Enel Cuore Onlus, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio
di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo,
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

RIFERIMENTI

SCADENZA

05/2016

http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-0330/bando-never-alone/

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: Basilicata Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia

BANDO VOLONTARIATO – RETI LOCALI
La Fondazione con il Sud pubblica un nuovo bando dedicato al
volontariato, rivolgendosi alle reti locali, che potranno presentare
programmi finalizzati a rafforzare l’impatto della propria azione al Sud
(nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia),
migliorando e ampliando l’offerta, la qualità e la diversificazione dei
servizi ai cittadini.
Il bando prevede che le reti locali siano composte da almeno 5
organizzazioni di volontariato. Potranno essere coinvolti, oltre al mondo
del terzo settore, quello economico, della scuola e delle istituzioni. Le
organizzazioni di volontariato dovranno comunque rappresentare
almeno il 75% dei componenti della rete. Saranno valutate
positivamente le proposte che prevedano, tra le altre, le seguenti
condizioni: la valorizzazione e qualificazione dei volontari; la
TITOLO/DESCRIZIONE
sostenibilità dell’intervento; il coinvolgimento di soggetti di natura
diversa (istituzioni, imprese, terzo settore, ecc.) e l’ampliamento della
rete esistente ad altre organizzazioni di volontariato; l’innovatività a
livello organizzativo e metodologico; il coinvolgimento di categorie
tradizionalmente escluse dalle opportunità di partecipazione sociale
(immigrati, anziani, disabili, ecc.); modalità di comunicazione efficaci e
sostenibili.
Stanziamento complessivo
Il budget a disposizione per il bando ammonta a 5,8 milioni di euro.
La scadenza è diversificata in base alla regione in cui opera la
rete: 16 maggio per Basilicata e Sicilia; 18 maggio per Calabria e
Puglia; 20 maggio per Campania e Sardegna.

BENEFICIARI Reti locali di volontariato
ENTE FINANZIATORE Fondazione con il Sud
RIFERIMENTI

http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-0321/bando-volontariato-reti-locali/
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SCADENZA

19/05/16

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE: LOMBARDIA

BANDO A FAVORE DI PROGETTI PER IL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE (ART.6 – COMMI 1,2,3 LEGGE REGIONALE 9/2015)
Obiettivi del presente bando sono:
- migliorare l'informazione e l'accesso da parte del consumatore ai
prodotti del commercio equo e solidale;
- integrare e mettere in rete le Organizzazioni di commercio equo e
solidale tra loro e con i soggetti istituzionali ed economici del territorio;
- sostenere la crescita economica e sociale delle produzioni sostenibili
e dei progetti per l'accesso al mercato da parte dei produttori biologici e
a filiera corta;
- migliorare il posizionamento competitivo sul mercato dei soggetti che
operano nel settore del commercio equo e solidale e favorire
l'integrazione con altri operatori economici.
Progetti finanziabili
Il presente Bando finanzia, tramite contributi a fondo perduto, progetti
diretti a promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e la
divulgazione sui temi del commercio equo e solidale e le attività
operative sui territori per la valorizzazione dei prodotti del commercio
equo e solidale dei Paesi in via di sviluppo e di quelli locali, a filiera
corta, biologici e a "valore sociale aggiunto".
Tutti i progetti devono essere presentati da un Partenariato composto
da almeno tre Organizzazioni con personalità giuridica differente.
Ogni progetto deve riguardare una delle seguenti Linee di intervento e
deve interessare in modo diffuso almeno tre territori provinciali.
Linea A - Attività di formazione per gli operatori delle Organizzazioni di
commercio equo e solidale
TITOLO/DESCRIZIONE
La linea finanzia progetti per la formazione e la qualificazione dei
dipendenti e dei volontari delle Organizzazioni o di nuovi operatori e
devono riguardare tematiche organizzativo gestionali o tematiche
specifiche del commercio equo e solidale.
Per ogni azione formativa è richiesta la presentazione di un programma
indicante finalità, obiettivi, destinatari, contenuti e metodologia.
Linea B - Iniziative culturali, azioni di sensibilizzazione e di educazione
al consumo anche a livello scolastico
La linea finanzia progetti di divulgazione e sensibilizzazione rivolta ai
consumatori. Tali progetti devono avere lo scopo di migliorare la
conoscenza dei prodotti del commercio equo e solidale e del modello di
economia alternativa, degli aspetti economici e sociali dei paesi
produttori e dei meccanismi di formazione del prezzo.
Linea C - Attività per la valorizzazione sul mercato dei prodotti del
commercio equo e solidale e per il rafforzamento dei canali di vendita
La linea finanzia progetti di comunicazione e marketing finalizzati a
migliorare il posizionamento dei prodotti del commercio equo e solidale
sul mercato lombardo, attraverso collaborazioni con la distribuzione
organizzata e con i canali tradizionali del commercio al dettaglio e
tramite la partecipazione alle manifestazioni fieristiche del Calendario
fieristico regionale 2016 (DGR X/3898 del 24 luglio 2015).
Linea D - Organizzazione e partecipazione a fiere del commercio equo
e solidale.
La linea finanzia le spese per l'organizzazione e partecipazione alle
fiere del settore del commercio equo e dell'economia solidale, anche al
fine di costituire reti internazionali per favorire la partecipazione ai
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bandi finanziati dall'Unione Europea.
Stanziamento complessivo
150.000,00 euro
I destinatari del presente Bando sono le Organizzazioni del commercio
equo e solidale come disciplinate dalla legge regionale 9 del 30 aprile
2015.
Tali Organizzazioni devono operare stabilmente nel territorio regionale
ed avere una sede operativa o legale in Lombardia e devono essere in
possesso (e allegare) l'attestazione rilasciata da uno dei seguenti Enti
BENEFICIARI rappresentativi delle Organizzazioni di commercio equo e solidale:
a) AGICES/Equogarantito
b) AssoBotteghe
c) Fairtrade/TransFair Italia
che dichiari che l'Organizzazione svolge effettivamente l'attività di cui
all'articolo 5 della L.R. 9/2015 e di esercitare un controllo
sull'Organizzazione inerente il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2 e
5 della legge regionale 9/2015.

ENTE FINANZIATORE Regione Lombardia
RIFERIMENTI www.regione.lombardia.it

AMBITO TERRITORIALE

REGIONALE:
GIULIA

FRIULI

VENEZIA

LEGISLAZIONE:
Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei
TITOLO/DESCRIZIONE contributi per complessi seminariali diocesani, istituti di istruzione
religiosa, opere di culto e di ministero religioso previsti dall’articolo
7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n.20.
(decreto del presidente della regione n. 0165/pres. del 19/08/15,
pubblicato in Gazz. Uff. n. 4 del 23/01/16, III Serie speciale
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SCADENZA

30/04/16

AMBITO TERRITORIALE

PROVINCIALE: LECCO

1° BANDO 2016 PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI DI
SOLIDARIETÀ SOCIALE, DA FINANZIARE CON IL CONCORSO
DI ALTRI SOGGETTI.
Gli obiettivi del bando sono quelli di co-finanziare, per il 50% del costo
la realizzazione di progetti di utilità sociale nel territorio della Provincia
di Lecco.
Progetti finanziabili
Settore A: Assistenza sociale.
Settore B: Tutela e valorizzazione delle cose di interesse storicoTITOLO/DESCRIZIONE artistico.
Settore C: Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
Settore D: Promozione della cultura e dell'arte.
Stanziamento complessivo
400.000 euro.
Stanziamento individuale
Settore A: Tra 5.000 e 20.000 euro.
Settore B: Tra 5.000 e 20.000 euro.
Settore C: Tra 5.000 e 20.000 euro.
Settore D: Tra 5.000 e 10.000 euro.
Saranno presi in considerazione i progetti presentati da organizzazioni
operanti nel Lecchese, con struttura locale autonoma, aventi le
caratteristiche di Onlus, o con struttura associativa e scopo sociale
BENEFICIARI assimilabile a quella di una Onlus, o da Associazioni di promozione
sociale, o anche da Parrocchie, Enti Religiosi solo per il settore B e per
il comparto specificato nel settore A (beni agli indigenti) esclusi in tutti i
casi gli Enti Pubblici territoriali.

ENTE FINANZIATORE Fondazione della Provincia di Lecco Onlus
RIFERIMENTI http://www.fondprovlecco.org/
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