Bandi
Agosto 2021

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 4 agosto 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 CERV2021-DAPHNE:
prevenire e
combattere la
violenza di
genere e nei
confronti dei
bambini

Rispondere all'impatto
della pandemia di Covid19, promuovendo i diritti
dei bambini e
promuovendo la violenza
di genere

persone giuridiche
(enti pubblici o
privati)

7 settembre 2021

Vai al sito

Regione Umbria

Erogazione di
contributi a
copertura
parziale/totale
dei costi
sostenuti dalle
famiglie per la
partecipazione di
bambini in età
prescolare e
ragazzi in
obbligo di
istruzione ai
centri estivi
2021.

Erogazione di contributi a
copertura parziale/totale
dei costi sostenuti dalle
famiglie per la
partecipazione di bambini
in età prescolare e ragazzi
in obbligo di istruzione ai
centri estivi 2021

Cittadini
(Lavoratori
occupati,
Disoccupati /
Inoccupati)
Imprese
Enti privati ed
Associazioni
Enti Locali

15 settembre 2021

Vai al sito

Commissione europea

Progetti di volontariato
che offrono ai giovani
Invito a
l’opportunità di
presentare
partecipare ad attività di
proposte 2021 —
solidarietà e contribuire
EAC/A02/2021
in questo modo ad
Corpo europeo di
affrontare esigenze
solidarietà
specifiche di comunità
locali

Giovani di età tra
18 e 30 anni

5 ottobre 2021

Vai al sito

Associazioni,
cooperative sociali,
onlus,
organizzazioni non
profit e altri enti
che non abbiano
scopo di lucro

Senza scadenza

Vai al sito

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

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

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

Fondazione Terzo
Pilastro – Italia e
Mediterraneo

Google

Gruppo Intesa
SanPaolo

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

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

Europa Creativa

Transettoriale:
Bando per
Partenariati del
giornalismo

Promuovere la
trasformazione
collaborativa del
comparto e progetti di
giornalismo collaborativo

Organi di
informazione nonprofit, pubblici e
privati

26 agosto 2021

Link
Vai al sito

Europa Creativa

Europa Creativa

Commissione Europea

Bando Audience
Development
and Film
education

Aumentare l'interesse e la
conoscenza del pubblico
per i film e le opere
audiovisive europee,
compresi i programmi
specifici sul patrimonio
cinematografico

Persone giuridiche
aventi sede in uno
dei paesi
partecipanti di
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

Piattaforme
europee di
informazione per
la divulgazione
di tematiche
europee

Migliorare la produzione,
la cura e la diffusione di
notizie da parte di
professionisti (oltre a
programmi informativi,
non fiction) su temi
dell'UE, in almeno cinque
lingue dell'Unione,
attraverso uno o più

Imprese del
settore dei media e
altre
organizzazioni
attive
nell’industria dei
media riunite in
consorzi di almeno
5 enti stabiliti in 5

15 settembre 2021

5 ottobre 2021

Vai al sito

Small scale
Vai al sito
Medium scale
Vai al sito
Large scale
Vai al sito

Vai al sito

modelli di piattaforme di
distribuzione.

diversi Stati
membri

Azione
preparatoria
"Writing
European":
bando per
rafforzare le
capacità nella
creazione di serie
di fiction di alta
qualità

Creazione di hub creativi
che offrono un contesto
che facilita la
collaborazione tra
creatori dell’UE per ideare
e scrivere una serie di
fiction all’avanguardia.

Imprese
dell’audiovisivo e a
organizzazioni
pubbliche e
private attive nel
settore audiovisivo

20 settembre 2021

Europa Creativa

CULTURA: Bando
per piattaforme
europee per la
promozione di
artisti emergenti

sostenere artisti
emergenti e professionisti
della cultura e offrire
risposte adeguate ai
bisogni e alle sfide per
favorire
l'internazionalizzazione
delle loro carriere

Persone giuridiche
(enti pubblici o
privati)
aventi sede in uno
dei paesi
partecipanti di
Europa Creativa

29 settembre 2021

Europa Creativa

CULTURA: Bando
per il sostegno
alla circolazione
delle opere
letterarie
europee

Rafforzare la circolazione
transnazionale e la
diversità delle opere
letterarie europee

Persone giuridiche
(enti pubblici o
privati)
aventi sede in uno
dei paesi
partecipanti di
Europa Creativa

30 settembre 2021

Commissione Europea

Vai al sito

Vai al sito

Vai al sito

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

Bando

Obiettivo
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

ERASMUS +

Varie call

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

Beneficiari

Scadenza

Per ogni singola
azione sopra
indicata sono
ammissibili
organismi ben
specificati

Scadenze varie

Link

Vai al sito

Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della
Ricerca

Avviso per la
selezione di Enti
del Terzo Settore
per iniziative di
co-progettazione
volte alla
realizzazione di
Progetti, ai sensi
dell'art. 55,
comma 3, del
D.Lgs. n.
117/2017

Contrasto alle mafie e
legalità; inclusione;
sostenibilità e transizione
ecologica; promozione
dell’internazionalizzazione
dei percorsi formativi;
promozione del libro e
della lettura.

Enti del Terzo
Settore di cui
all'art. 4 del D.Lgs.
n.
117/2017

31 agosto 2021

Vai al sito

