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ENTE SEDE TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 
BANDO 

SCADENZA SITO INTERNET – NOTIZIE 
UTILI – TESTO BANDI 

PER RICHIESTA 
INFORMAZIONI 

REGIONE  

DEL VENETO 

Venezia Bando per il finanziamento di progetti di 
rilevanza regionale promossi da 
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 
di Promozione Sociale e Fondazioni del 
Terzo settore, in attuazione dell'Accordo di 
programma 2022-2024. Risorse annualità 2022. 

Scadenza 

 

31 MAGGIO 2023 

Ore 23.59 

Invio via PEC 

servizi.sociali@pec.regi
one.veneto.it  

SCADENZA 
IMMINENTE 

Dettaglio Deliberazione della 
Giunta Regionale - Bollettino 
Ufficiale della Regione del Veneto 
 
BANDO (vedere ALL. B) 
 
Dettaglio Avviso n. 8833 - Bandi, 
Avvisi e Concorsi 
(regione.veneto.it) 
 
LINK CON DOCUMENTI 
EDITABILI per la compilazione 

Informazioni e Contatti: Ufficio 
Terzo Settore:  
Tel. 041/2791341 - 1503 – 
1446 
 
EMAIL: 
progettiterzosettore@regione.
veneto.it 

INTESA SAN PAOLO Torino FONDO DI BENEFICENZA DI INTESA 
SANPAOLO 

Sostegno di progetti che hanno come riferimento 
la solidarietà, l’utilità sociale e il valore della 

SPORTELLO APERTO 

 (valutazioni periodiche 
da parte dell’ante) 

Fondo di Beneficenza | Intesa 
Sanpaolo 
Il bando 
Fondo di Beneficenza di Intesa 

 

BANDI DI INTERESSE IN SCADENZA 
AGGIORNAMENTO: 17 MAGGIO 2023 

Prestare attenzione ai link in quanto qualche scadenza potrebbe subire variazioni.  

Verificare sempre, per l'ammissibilità della vostra associazione alla richiesta di contributo: la scadenza del bando, la 
documentazione richiesta, l'area territoriale sulla quale viene erogato l'eventuale contributo sul bando specifico e se la 

tipologia dell'associazione è ammessa. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori sulle date di scadenza esplicitate. 
Le informazioni contenute in questo file sono destinate alle associazioni regolarmente iscritte al RUNTS 

mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it
mailto:servizi.sociali@pec.regione.veneto.it
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=501795
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=501795
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=501795
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=8833&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=8833&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=8833&fromPage=Elenco&high=
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza
https://fondobeneficenza.intesasanpaolo.com/it/
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persona. Le aree di riferimento sono area 
sociale, area religiosa, area ricerca. 

Invio tramite 
piattaforma dedicata 

 

Sanpaolo 
Piattaforma 

FONDAZIONE 
CARIVERONA 

Verona FORMAT (terza edizione) 
Sostegno a percorsi strutturati di 
sensibilizzazione e di educazione ambientale 
rivolti alle giovani generazioni con la finalità 
di aumentare la loro consapevolezza verso i 
temi della sostenibilità e della tutela 
ambientale e sviluppare una capacità di analisi e 
contezza della ricchezza e della 
fragilità dell’ambiente che li circonda 

Scadenza 

12 GIUGNO 2023 

Ore 13.00 

Invio tramite 
piattaforma dedicata 

Bando-FORMAT_2023 
Il bando 
 
BANDO FORMAT 2023 - 
Fondazione Cariverona 
Pagina informativa con 
documenti disponibili 

Telefonare dal lunedì al 
venerdì al 045 8057311 dalle 
11.00 alle 13.00 chiedendo di 
Alessandra Gugole, Chiara 
Miotto, Maria Stradoni, 
Beatrice Guardini o Silvia 
Paganin 

Fondazione  

SAN ZENO 

Verona Progettualità in ambito lavoro ed educazione Bando aperto 
Senza scadenza 

Info per presentazione progetti  info@fondazionesanzeno.org 
telefono 045 8014825 

 

FONDAZIONE 
CARIVERONA 

Verona RIGENERAZIONI – Il bando darà sostegno a 
progetti di rigenerazione di spazi pubblici, al 
chiuso o all’aperto, che siano in grado di 
attivare, ri-attivare o potenziare presidi di 
prossimità, attraverso un’offerta di servizi di 
fruizione collettiva dei luoghi che coinvolga le 
comunità o specifici gruppi sociali nella 
progettazione e nella gestione degli spazi 
riqualificati. I progetti dovranno essere 
candidati da una rete di partenariato pubblico-
privata, all’interno della quale dovrà 
necessariamente essere presente l’ente 
pubblico proprietario o concessionario del bene 
da riqualificare. 

Scadenza 

23 GIUGNO 2023 

Ore 13.00 

Invio tramite 
piattaforma dedicata 

RIGENERAZIONI - Fondazione 
Cariverona 
 
Testo del bando 
Testo bando RIGENERAZIONI_ 

Scrivere a 
consulenza.bandi@fondazion
ecariverona.org oppure 
telefonare dal lunedì al 
venerdì al 045 8057311 dalle 
11.00 alle 13.00 chiedendo di 
Alessandra Gugole, Chiara 
Miotto, Beatrice Guardini o 
Maria Stradoni. 

https://fondobeneficenza.intesasanpaolo.com/it/
https://www.fondazionecariverona.org/wp-content/uploads/2023/04/Bando-FORMAT_2023_V_1_3.pdf
https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-format-2023/
https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-format-2023/
https://www.fondazionesanzeno.org/presentare-un-progetto
mailto:info@fondazionesanzeno.org
https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-rigenerazioni/
https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-rigenerazioni/
https://www.fondazionecariverona.org/wp-content/uploads/2023/03/Regolamento_RIGENERAZIONI_v_1_3.pdf
mailto:consulenza.bandi@fondazionecariverona.org
mailto:consulenza.bandi@fondazionecariverona.org
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FONDAZIONE CON I 
BAMBINI 

Roma INIZIATIVE IN COFINANZIAMENTO PER IL 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA 

Il bando è rivolto a soggetti erogatori privati e a 
Enti del Terzo Settore che intendono avviare un 
percorso di collaborazione con l’Impresa 
sociale, al fine di sostenere o 
realizzare interventi congiunti di contrasto alla 
povertà educativa minorile. 

Scadenza (prorogata) 

30 GIUGNO 2023 

Ore 13.00 

Le idee potranno essere 
presentate compilando 
l’Allegato A ottenibile 

previo contatto degli uffici 
di Con i Bambini 

COF_Regolamento  
 
Prestare molta attenzione al 
capitolo 2 del regolamento sulle 
modalità di partecipazione e di 
cofinanziamento previste. 

Iniziative in cofinanziamento: 
terza edizione - Con i Bambini 

Contattare l’ufficio Attività 
Istituzionali all’indirizzo email 
iniziative@conibambini.org o 
telefonicamente al numero 
06/40410100 (interno 1), negli 
orari di assistenza previsti: - 
lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
- martedì e giovedì dalle ore 
14:30 alle ore 17:30. 

FONDAZIONE JUST Grezzana 
(VR) 

BANDO LOCALE (VERONA) 2023 

Progetto riservati alla provincia di Verona che 
comportino appartenenza all’ambito sociale, 
socioassistenziale e in grado di migliorare la 
qualità della vita nel territorio; 
credibilità, affidabilità ed esperienza 
dell’organizzazione richiedente; efficacia in 
termini di risposta ad un bisogno documentabile 
e rilevabile; misurabilità dei risultati 

Scadenza  

30 GIUGNO 2023 

Invio tramite 
piattaforma dedicata 

Fondazione Just Italia - Bando 
locale 

 

UNIONE BUDDHISTA 
ITALIANA 

Milano 8X1000 PER TUTTI – BANDO UMANITARIO 
“SOSTENIBILITA’ E DIRITTI” 

Progetti con sperimentazione di interventi 
innovativi dal forte contenuto ambientale e 
sociale, che possano anche favorire anche una 
collaborazione tra Enti Non Profit e la creazione 
di reti e circuiti virtuosi in grado di affrontare il 
complesso tema della violazione dei diritti e della 
tutela dell’ambiente. 

Scadenza 

22 MAGGIO 2023 

Ore 18.00 

Tramite piattaforma 
dedicata 

SCADENZA 
IMMINENTE 

Bando_UBI 
Testo del bando 
 
 
Bandi Aperti 2023 - 
unionebuddhistaitaliana.it 
Pagina informativa con 
documenti disponibili 

Scrivere a: 

ufficioottopermille@buddhism
o.it  

Telefono: 02 33299631 
(Lunedì, Mercoledì: 9.00-
13.00 / Martedì, Giovedì, 
Venerdì: 14.30-17.30) 

 

https://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2021/07/Cofinanziamento-2021_regolamento-1.pdf
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/iniziative-in-cofinanziamento-terza-edizione/
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/iniziative-in-cofinanziamento-terza-edizione/
mailto:iniziative@conibambini.org
https://www.fondazionejustitalia.org/bando-locale.asp
https://www.fondazionejustitalia.org/bando-locale.asp
https://unionebuddhistaitaliana.it/wp-content/uploads/2023/03/Bando_73.pdf
https://unionebuddhistaitaliana.it/8x1000/progetti-umanitari/bandi-aperti-2021/#:~:text=Bandi%20Umanitari%202023&text=In%20base%20alla%20legge%20245,47%20della%20legge%20222%2F1985.
https://unionebuddhistaitaliana.it/8x1000/progetti-umanitari/bandi-aperti-2021/#:~:text=Bandi%20Umanitari%202023&text=In%20base%20alla%20legge%20245,47%20della%20legge%20222%2F1985.
mailto:ufficioottopermille@buddhismo.it
mailto:ufficioottopermille@buddhismo.it
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FONDAZIONE 
CATTOLICA 

Verona INTRAPRENDERE 2023 

Sostiene idee progettuali che rispondano in 
modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni 
sociali che riguardano: Anziani, Disabilità, 
Famiglia, Nuove Povertà. 

Scadenza  

23 DICEMBRE 2023 

(si può presentare in ogni 
momento dell’anno, 

l’idea progettuale dovrà 
essere anticipata 

attraverso un colloquio 
telefonico) 

Bando-intrapresa-sociale-2023 Chiamare dal lunedì al venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00 al n. 
045-8083.211 

ENEL CUORE Roma BANDO ENEL CUORE  

I progetti dovranno essere volti alla creazione di 
opportunità in favore di persone di tutte le età, 
con particolare attenzione alle generazioni 
future e a coloro che vivono in condizioni di 
fragilità e/o di disuguaglianza sociale nell’ambito 
della cultura della educazione, dell’inserimento 
sociale ed autonomia, della povertà e tutela della 
salute. 

Bando aperto 
 Senza scadenza  

Compilare la scheda 
scaricabile al link nel box 
a fianco e inviala via mail 

a: 

progetti.enelcuore@enel.
com 

Enel Cuore progetti 
 
Guida-presentazione-progetti 

Per info scrivere alla mail: 
enelcuore.onlus@enel.com 

O chiamare al n. 06 83051 

FONDAZIONE TIM Roma Call for IDEAs – Inclusione sociale 

I progetti devono essere volti a promuovere un 
migliore utilizzo delle nuove tecnologie, insieme 
a capacità di gestione ed efficienza, per 
realizzare modelli e strumenti di inclusione 
sociale ed economica. L’utilizzo 
della tecnologia nell’ambito del progetto sarà 
un elemento distintivo; avranno titolo 
preferenziale idee progettualie 
iniziative sostenibili. 

Scadenza  

14 LUGLIO 2023 

Ore 14.00 

Tramite piattaforma 
dedicata 

 

Notizie e bando 

Call for IDEAs – Inclusione 
Sociale | Fondazione TIM 
 
Piattaforma di presentazione 

Registrati | Fondazione TIM 

Per informazioni e chiarimenti 
scrivere a: 

info@fondazionetim.it  

 

https://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2022/05/Bando-intrapresa-sociale-2022.pdf
mailto:progetti.enelcuore@enel.com
mailto:progetti.enelcuore@enel.com
https://www.enelcuore.it/progetti
https://www.enelcuore.it/content/dam/enel-cuore/documenti/progetti/enel-cuore-guida-presentazione-progetti.pdf
mailto:enelcuore.onlus@enel.com
https://www.fondazionetim.it/bandi/call-ideas-inclusione-sociale
https://www.fondazionetim.it/bandi/call-ideas-inclusione-sociale
https://www.fondazionetim.it/user/register
mailto:info@fondazionetim.it
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REGIONE DEL VENETO 
 

 SEDE SCADENZIARIO ON LINE CON VARIE INIZIATIVE DI AREA SOCIALE 

CONTRIBUTI DI 
REGIONE  
VENETO 
Area sociale 

 
Venezia 

 
Clicca qui sotto 
SCADENZIARIO REGIONE DEL VENETO AREA SOCIALE 

    

 
GOVERNO ITALIANO 

 
Governo Italiano Roma BANDI PNRR – PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA 
VARI BANDI DI VARIA NATURA 

 
Clicca qui sotto 
Bandi e avvisi - Italia Domani 

 

  

https://scadenzariopportunita.regione.veneto.it/scadenzario/sociale
https://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fjcr%3Atitle&sort=asc
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ERASMUS+ 
 

GUIDA ALL’ERASMUS+ 
Erasmus+ Programme Guide | Erasmus+ (europa.eu) 

Il programma Erasmus+ è strutturato in tre azioni chiave: 
 
– AZIONE CHIAVE 1, a supporto della mobilità delle persone 
– AZIONE CHIAVE 2, per i progetti e tutte le misure di cooperazione 
– AZIONE CHIAVE 3, per il supporto alle politiche dell’Unione in materia di Istruzione, Gioventù e Sport. 

 
LE DATE ATTIVE DELLE CALL 2023 
 

Azione chiave 1 – MOBILITA’ PERSONE 
- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 ottobre 2023 
- Accreditamenti Erasmus: 19 ottobre 2023 
- Discover EU a favore dell'inclusione: 4 ottobre 2023 
 
Azione chiave 2 – COOPERAZIONE / PARTENARIATI 
- Partenariati per la cooperazione nei settori dell'istruzione, formazione e gioventù, esclusi quelli presentati da ONG europee: 4 ottobre 2023 (solo per 
settore gioventù). 
- Partenariati su scala ridotta nei settori istruzione scolastica, IFP, istruzione degli adulti e gioventù: 4 ottobre 2023  
- Centri di eccellenza professionale: 8 giugno 2023 
 
Le altre call non elencate sopra, per le altre linee di finanziamento, sono terminate per il 2023. 
 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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Azione chiave 3 – POLITICHE EUROPEE 

Call concluse per il 2023 

Azioni Jean Monnet 

Call concluse per il 2023 

 

 


