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Calendario pubblicazione bandi e relative scadenze 
 

Di seguito i bandi pubblicati e quelli di prossima pubblicazione nell’anno 2021. 

Laddove nelle tabelle di seguito riportate manchi l’indicazione della data di uscita o di 

scadenza, tali date devono intendersi come ancora oggetto di definizione.  

Il seguente elenco è il frutto di una ricerca svolta su varie piattaforme online e sui siti ufficiali 

degli enti erogatori europei e locali.  

L’elenco è aggiornato al 28 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

a. Bandi per la presentazione di richieste di contributo a tema sociale 

Istituzione Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza Link 

Programma Cittadini, 

Uguaglianza, Diritti e 

Valori (CERV) 

Bando CERV-

2021-DAPHNE: 

prevenire e 

combattere la 

violenza di 

genere e nei 

confronti dei 

bambini 

Rispondere all'impatto 

della pandemia di Covid-

19, promuovendo i diritti 

dei bambini e 

promuovendo la violenza 

di genere 

persone giuridiche 

(enti pubblici o 

privati) 

7 settembre 2021 Vai al sito  

Commissione europea 

Aumentare 

l'accesso agli 

strumenti 

educativi in aree 

e comunità con 

scarsa 

connettività o 

accesso alle 

tecnologie 

Il bando mette a 

disposizione 2.370.000 € 

per finanziare un solo 

progetto mirato ad 

affrontare le 

disuguaglianze 

nell’accesso all’istruzione 

digitale, riducendo il 

divario digitale degli 

alunni che vivono in zone 

remote 

persone giuridiche 

stabilite negli Stati 

UE e nei Paesi 

EFTA. Tali soggetti 

possono essere: 

autorità pubbliche, 

istituti di 

istruzione incluso 

università, imprese 

incluso PMI, centri 

di ricerca, ONG 

15 luglio 2021 Vai al sito 

Commissione europea 

Invito a 

presentare 

proposte 2021 — 

EAC/A02/2021 

Corpo europeo di 

solidarietà 

Progetti di volontariato 

che offrono ai giovani 

l’opportunità di 

partecipare ad attività di 

solidarietà e contribuire 

in questo modo ad 

affrontare esigenze 

specifiche di comunità 

locali 

Giovani di età tra 

18 e 30 anni 
5 ottobre 2021 Vai al sito 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-child;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pr=
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-2021-remotedigedu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43637601;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://agenziagiovani.it/category/corpo-europeo-di-solidarieta-2021-2027/


 

Fondazione Cattolica 

Assicurazioni 

Bando Intrapresa 

Sociale 2021 

Idee progettuali che 

rispondano in modo 

nuovo, efficace e 

sostenibile ai bisogni che 

riguardano: Anziani, 

Disabilità, Famiglia, 

Nuove Povertà 

Associazioni, 

cooperative sociali, 

onlus, 

organizzazioni non 

profit e altri enti 

che non abbiano 

scopo di lucro 

Senza scadenza Vai al sito 

Fondazione Prima 

Spes 

Richiesta di 

contributo 

Fondazione 

Prima Spes 

Varie Aree di intervento: 

Sociale, Ambientale e 

Ricerca scientifica 

Enti (pubblici o 

privati) non profit 

e organizzazioni 

senza finalità di 

lucro 

Senza scadenza Vai al sito 

Fondazione Terzo 

Pilastro – Italia e 

Mediterraneo 

Sportello della 

solidarietà 

Progetti relativi a: 

malattie rare, assistenza 

socio-sanitaria ai malati e 

il sostegno ai loro 

familiari, avvio al lavoro 

dei giovani, percorsi 

formativi per disabili e 

immigrati 

Enti pubblici o 

privati 
Senza scadenza Vai al sito 

Google 
Google per il non 

profit 

Google per il Non Profit 

consente a organizzazioni 

qualificate di accedere 

alle versioni gratuite di 

alcuni prodotti Google a 

pagamento e a funzioni 

speciali appositamente 

pensate per gli enti non 

profit 

Associazioni, 

fondazioni o 

società 

cooperative 

registrate come 

organizzazioni non 

lucrative di utilità 

sociale (ONLUS); 

organizzazioni non 

governative (ONG) 

Senza scadenza Vai al sito 

https://fondazionejnj.it/progetti/presenta-un-progetto/
http://www.fondazioneprimaspes.org/it/5/richiesta-contributi.html
https://www.fondazioneterzopilastrointernazionale.it/attivita/sportello/bando-aperto/
https://www.google.com/intl/it_it/nonprofits/


 

Gruppo Intesa 

SanPaolo 

Richieste di 

contributo al 

Fondo di 

beneficenza 

La ripartizione delle 

risorse annuali tra le 

quattro Aree di 

intervento del Fondo 

privilegia quella Sociale, a 

cui sono destinate la 

maggior parte dei fondi 

disponibili 

Enti riconosciuti e 

senza finalità di 

lucro con sede in 

Italia 

Senza scadenza Vai al sito 

 

 

b.  Bandi per la presentazione di richieste di contributo a tema cultura 

Ente Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza Link 

Programma Cittadini, 

Uguaglianza, Diritti e 

Valori (CERV) 

Citizens, Equality, 

Rights and Values 

Programme (CERV) 

Call for proposals 

Town-

Twinning/Networks 

of Towns 

Topic 1 – Gemellaggio di 

città 

Topic 2 – Reti di città 

Enti pubblici o 

organizzazioni 

non-profit 

26 agosto 2021 

Topic 1 

Vai al sito 

Topic 2 

Vai al sito 

 

Europa Creativa 
Pan-European 

cultural entities 

Questa azione sosterrà 

progetti proposti da 

entità culturali il cui 

obiettivo è quello di 

offrire opportunità di 

formazione, 

professionalizzazione e 

performance a giovani 

artisti ad alto potenziale. 

Persone giuridiche 

aventi sede in uno 

dei paesi 

partecipanti di 

Europa Creativa 

26 agosto 2021 
Vai al sito 

 

https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-nt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251589;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-pece;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

Europa Creativa 

European 

Cooperation 

projects 

Obiettivo 1 - Creazione e 

circolazione 

transnazionale: rafforzare 

la creazione e la 

circolazione 

transnazionale delle 

opere e degli artisti 

europei; 

Obiettivo 2 - 

Innovazione: rafforzare la 

capacità dei settori 

culturali e creativi 

europei di coltivare i 

talenti, innovare, 

prosperare e generare 

occupazione e crescita. 

Persone giuridiche 

(enti pubblici o 

privati) 

aventi sede in uno 

dei paesi  

partecipanti di 

Europa Creativa 

7 settembre 2021 

Small scale 

Vai al sito 

Medium scale 

Vai al sito 

Large scale 

Vai al sito 

 

Europa Creativa 

European Networks 

of Cultural and 

Creative 

Organisations 

Garantire che il settore 

culturale offra diversità, 

inclusione e uguaglianza 

per tutti, promuova modi 

efficaci per affrontare il 

divario di genere e le 

relative divisioni, e 

combatta la 

discriminazione. 

Persone giuridiche 

(enti pubblici o 

privati) 

aventi sede in uno 

dei paesi  

partecipanti di 

Europa Creativa 

26 agosto 2021 
Vai al sito 

 

Regione Umbria 

D.M. 19 gennaio 

2021, n.42 e DGR 

del 24 marzo 2021 

n. 241 - 

Approvazione 

dell'Avviso per la 

raccolta di 

Concessione contributi 

per teatri, istituzioni, 

associazioni e fondazioni; 

festival, rassegne; 

compagnie teatrali, 

formazioni e istituzioni 

musicali, per progetti 

Imprese 

Enti privati ed 

Associazioni 

Enti Locali 

Enti Pubblici 

5 luglio 2021 
Vai al sito 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2021-net;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://applicazioni.regione.umbria.it/widget/bandi1?p_p_id=bandi_WAR_bandiportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_bandi_WAR_bandiportlet_codBando=2021-002-5745&_bandi_WAR_bandiportlet_javax.portlet.action=viewDettaglio


 

manifestazioni di 

interesse per il 

finanziamento di 

attività culturali di 

spettacoli dal vivo 

nei territori della 

Regione Umbria 

interessati dagli 

eventi sismici 

verificatisi dal 24 

agosto 2016. 

culturali di natura 

professionistica 

Sviluppumbria 

Avviso Pubblico per 

il sostegno agli 

investimenti nel 

settore culturale, 

creativo e dello 

spettacolo 

L’intervento è finalizzato 

a sostenere il settore 

della creatività, della 

cultura e dello 

spettacolo, in un’ottica di 

riavvio e rilancio della 

filiera culturale della 

Regione Umbria colpita 

dalla pandemia da 

COVID-19 

Le Micro, Piccole e 

Medie Imprese 

operanti nel 

settore della 

creatività, della 

cultura e dello 

spettacolo 

15 luglio 2021 
Vai al sito 

 

 
 

c. Bandi per la presentazione di richieste di contributo a tema formazione 

Ente Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza Link 

https://www.sviluppumbria.it/-/settore-culturale


 

ERASMUS + Varie call 

Azione chiave 1  

- Accreditamenti Erasmus 

nell'IFP, nell'istruzione 

scolastica e per adulti: 19 

ottobre 2021 

- Mobilità individuale nel 

settore della gioventù: 5 

ottobre 2021 

 

Azione chiave 2 

- Partenariati su piccola 

scala nei settori 

istruzione, formazione e 

gioventù: 3 novembre 

2021 

- Centri di eccellenza 

professionale: 7 

settembre 2021 

- Accademie degli 

insegnanti Erasmus: 7 

settembre 2021 

Per ogni singola 

azione sopra 

indicata sono 

ammissibili 

organismi ben 

specificati 

Scadenze varie 
Vai al sito 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

