BANDI APERTI
IDEE E CONTENUTI PER PUBBLICAZIONI SULLE TEMATICHE SOCIALI E DI INTERESSE PER IL VOLONTARIATO ANNUALITÀ 2019
Ente

Titolo

Ambiti

Chi può partecipare

Scadenza

Modulistica

Aviva Italia
Holding S.p.a.

4° edizione Aviva Community
Fund

Sostegno a progetti a favore del territorio con
donazioni nell’ambito di tre diverse categorie:
Sostegno alla salute, Al fianco degli anziani e
Donne al Centro

Cittadini maggiorenni
residenti o domiciliati sul
territorio italiano –
Organizzazioni non profit

14 marzo 2019

apri

Gruppo Banca
Popolare Etica

Progetti, iniziative o produzioni culturali e creative
Il primo bando di crowdfunding
“Impatto +” per il 2019, lanciato che favoriscano l’accesso alla cultura e il diritto
alla cultura per tutti, anche in considerazione dei
dal Gruppo Banca Etica grazie
Associazioni culturali e di
al Fondo per la Microfinanza e il crescenti bisogni educativi e culturali che – se
intercettati – rigenerano il senso di appartenenza a promozione sociale,
Crowdfunding di Etica SGR ha
comunità in costante cambiamento e ampliano la associazioni di
l’obiettivo di sostenere progetti
Volontariato, Comitati e
partecipazione alla vita pubblica.
culturali ispirati ai valori della
15 febbraio 2019 apri
Circoli ricreativi,
partecipazione, dell’inclusione
Sono compresi, a titolo di
Cooperative ed Imprese
sociale, dell’accoglienza, parità dei esempio: festival culturali; mostre; rassegne
sociali, organizzazioni non
diritti di genere, non violenza,
artistiche o produzioni di libri, dossier e
profit.
cittadinanza attiva, riduzione delle pubblicazioni; corsi di formazione o educazione;
diseguaglianze e promozione della iniziative per il lancio di spazi o attività coerenti
giustizia sociale.
nel proprio territorio di riferimento.

Fondazione
Vodafone Italia

Bando OSO 2019: sport e
disabilità

Fondazione
Terzo Pilastro – Sportello della solidarietà –
priorità 2018
Italia e
Mediterraneo

Progetti che generino un cambiamento culturale e
diano un sostegno efficace alla diffusione della
pratica sportiva tra persone con disabilità fisiche, organizzazioni senza scopo
sensoriali, intellettivo-relazionali coinvolgendo i di lucro operanti sul
8 Febbraio 2019 apri
gruppi in target e la comunità di
territorio italiano
riferimento (famiglie, allenatori, volontari, tifosi,
appassionati, scuole etc.).
Progetti relativi a: malattie rare, assistenza socioEnti pubblici o privati (es.
sanitaria ai malati e il sostegno ai loro familiari,
associazioni, comitati,
BANDO
avvio al lavoro dei giovani, percorsi formativi per
fondazioni, cooperative
APERTO, senza Apri
disabili e immigrati finalizzati al loro inserimento
sociali, imprese sociali, enti scadenza
lavorativo, riscoperta delle arti e dei mestieri anche
religiosi…)
attraverso programmi di istruzione e formazione.

Ente

Titolo

Ambiti


Chi può partecipare

Scadenza

Modulistica

soggetti pubblici e privati
(senza finalità di lucro)

28 Febbraio
2019

Apri

20
Febbraio 2019

Apri

sostegno di attività concernenti in via
preferenziale i seguenti settori di intervento:



la ricerca, la cultura e l’educazione in campi
affini alle funzioni istituzionali



Banca d’Italia

Contributi annuali della Banca
d’Italia – prima scadenza 2019

la ricerca scientifica e l’innovazione
tecnologica,



promozione e nel sostegno della cultura
umanistica, storica e scientifica,



promozione a livello nazionale della qualità
della formazione giovanile e scolastica,



beneficenza, solidarietà e pubblico interesse.

Ministero dei
Il fondo è volto a sostenere progetti di
Regioni, Comuni,
beni e delle
rievocazione storica. Organizzazione e promozione Istituzioni culturali e
attività culturali
Fondo nazionale per la
di eventi e attività nonché iniziative
Associazioni di
– Direzione
rievocazione storica – Avviso 2019
di valorizzazione dei beni culturali attraverso la
rievocazione storica
Generale per lo
rievocazione storica.
riconosciute.
spettacolo dal
vivo.

