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FONDAZIONE BEL - BANDO 2021 PER PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLE
MENSE SCOLASTICHE –SCADENZA 21 MARZO 2021
La Fondation Bel è una fondazione francese creata dall’omonimo Gruppo alimentare nel 2008 con lo scopo
di sostenere le iniziative per i bambini e gli adolescenti, concentrandosi in particolare sulle questioni legate
alla loro alimentazione.
A partire dal 2019 ha deciso di focalizzare la propria azione sul rafforzamento delle mense scolastiche,
affinché ogni bambino in ogni parte del mondo possa avere accesso ad un pasto sano e dietetico a scuola.
Realizza la propria missione attraverso due modalità:


fornisce sostegno finanziario a progetti di organizzazioni non profit in Francia e in tutti i paesi in cui
il Gruppo e presente;



sostiene l’impegno dei propri dipendenti che intendono mobilitarsi a fianco delle associazioni locali
a favore del benessere dei bambini.

I progetti devono avere i seguenti requisiti:


essere rivolti a minori (fascia d’età: 0-16);



avere un impatto sul miglioramento della loro alimentazione, in una mensa scolastica;



essere a lungo termine e sostenibili nel tempo;



avere luogo in uno dei paesi in cui opera la Fondazione (clicca qui per vedere l’elenco dei paesi
ammissibili).

I progetti devono essere presentati da un’organizzazione non profit.
Se l’organizzazione che presenta il progetto non è francese, deve avere un partner francese o le referenze
da parte di una fondazione francese.
Non sono fornite indicazioni sull’ammontare minimo o massimo del contributo, ma viene sottolineato che il
sostegno finanziario da parte della Fondazione deve riguardare la realizzazione di una specifica iniziativa e
non il finanziamento della struttura e delle attività ordinarie dell’organizzazione.
I progetti devono essere presentati entro il 21 marzo 2021 utilizzando l’apposito sistema online (disponibile
in lingua francese e inglese).
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MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.fondation-bel.org/en/submit-a-project/you-are-an-ngo-2/

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI - AVVISO PUBBLICO PER GLI INTERVENTI
VOLTI AL RECUPERO DEGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA – SCADENZA 20
APRILE 2021
Con questo bando il dipartimento per le pari opportunità intende favorire la prevenzione ed il contrasto
della violenza maschile sulle donne, promuovendo il recupero degli uomini autori di violenza.
L’Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti volti esclusivamente all’istituzione e al potenziamento dei
centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o
organizzazione di convegnistica.
Possono partecipare le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche in forma associata tra
loro e/o con gli Enti locali ovvero con le associazioni operanti nell’ambito del recupero degli uomini autori di
violenza.
Il totale delle risorse destinate all’avviso è di 1 milione di euro.
Il finanziamento delle proposte progettuali sarà compreso tra il limite minimo di 10.000 euro e il limite
massimo di 50.000 euro.
La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo
PEC: progettiviolenza@pec.governo.it entro il 20 aprile 2021.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:

http://www.pariopportunita.gov.it/news/avviso-pubblico-per-gli-interventi-volti-alla-promozione-e-alrecupero-degli-uomini-autori-di-violenza-annualita-2020/

CON I BAMBINI – IMPRESA SOCIALE - BANDO PER LE COMUNITÀ
EDUCANTI – SCADENZA 30 APRILE 2021
Questo bando è promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile ed è rivolto al mondo del Terzo settore.
Si propone di identificare, riconoscere e valorizzare le comunità educanti, intese come comunità locali di
attori (famiglie, scuola, singoli individui, reti sociali, soggetti pubblici e privati) che hanno, a diverso titolo,
ruoli e responsabilità nell’educazione e nella cura di bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vivono nel
proprio territorio.
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L’iniziativa sosterrà partnership ampie e competenti tra i soggetti attivi sul territorio (mondo del terzo
settore e della scuola, ma anche quello delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dell’università, della ricerca e il mondo delle imprese) che presentino programmi di creazione
e mantenimento nel tempo di una comunità educante in grado di presidiare in maniera stabile i processi
educativi del contesto in cui intende operare.
Saranno considerati non ammissibili tutte le proposte che:
1. richiedano contributi finalizzati all’acquisto o alla costruzione di infrastrutture immobiliari;
2. prevedano interventi di riqualificazione/ristrutturazione20, necessari alla realizzazione della proposta, in
una percentuale superiore al 30% del contributo richiesto;
3. siano diretti prevalentemente ad attività di studio e ricerca;
Le proposte devono essere presentate esclusivamente on line, tramite la piattaforma Chàiros, entro il 30
aprile 2021.
Le proposte selezionate, al termine della prima fase di valutazione, accederanno alla successiva fase di
progettazione, nella quale i progetti ammessi dovranno definire ulteriormente la proposta progettuale, in
collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, e prevedere l’integrazione nel progetto di un disegno di
valutazione d’impatto. Solo al termine della seconda fase, in caso di esito positivo, si procederà
all’eventuale assegnazione del contributo.
Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 20 milioni di euro, in funzione della qualità
delle proposte ricevute. Sono previsti degli incontri di presentazione online del bando. Per restare
aggiornati, consultare il sito e i social di Con i Bambini.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-per-le-comunita-educanti/

WEB MARKETING FESTIVAL E COP S.R.L. –CALL CONTRO L’ODIO ONLINE –
SCADENZA 30 APRILE 2021
La Call è aperta a individui, associazioni e realtà del terzo settore che hanno avviato da poco o intendono
avviare progetti di contrasto alle diverse forme d’odio online. L’obiettivo è quello di promuovere e premiare
idee e iniziative volte a contrastare la diffusione d’odio in rete, supportando al contempo un uso
consapevole del digitale a impatto positivo sulla società.
Il vincitore della Call si aggiudicherà due premi:
- WMF Awards: assegnato direttamente sul Mainstage del Festival - 24, 25 e 26 giugno a Rimini e Online e trasmesso in live streaming in tutto il mondo;
- accesso alla piattaforma di crowdfunding di Chi Odia Paga, per ottenere nuovi finanziamenti e
raggiungere l’obiettivo prefissato.
Possono partecipare
-cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
-imprese sociali
- associazioni senza scopo di lucro, anche prive di personalità giuridica, iscritte al Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volontariato o delle Associazioni di Promozione Sociale o all’Anagrafe delle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
- enti locali
I progetti devono essere candidati tramite il Portale attraverso l'apposito form di candidatura.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
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https://www.webmarketingfestival.it/call/una-buonaidea/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=call-odio-online-dbwmf

BANDI GIA’ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

AGENZIA ITALIANA
PER LA
COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Bando AICS fondo
globale per la lotta
all’aids, tubercolosi e
malaria

Welfare

19/02/2021

03/2021

REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico di
manifestazioni di
interesse per il
finanziamento di
“indagini preliminari
per il recupero del
sedime ferroviario in
disuso a favore della
realizzazione di piste
ciclabili o altre forme
di mobilità”. Piano
regionale della
sicurezza stradale
anno 2020

Recupero sedime
ferroviario

19/02/2021

03/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando “PRIMA” prevenzione ricerca
Patrimonio culturale
indagine
manutenzione ascolto
per il patrimonio
culturale

25/02/2021

01/2021

28/02/2021

03/2021

28/02/2021

47/2020

28/02/2021

49/2020

Welfare

01/03/2021

50/2020

Welfare

03/03/2021

5/2021

FEDERCULTURE E PREMIO CULTURA + Cultura
THE ROUND
IMPRESA
TABLE - IN
COLLABORAZIONE
CON FONDAZIONE
ITALIANA
ACCENTURE E AL
ES
Varie
ASSIMOCO
Bando Ideerete
MOVIMENTO
Bando Mlac 2021 – idee Welfare
LAVORATORI AZIONE in movimento per il lavoro
CATTOLICA
e la pastorale
DIPARTIMENTO
Avviso “Educare
PER LE POLITICHE
comune”
DELLA FAMIGLIA
DELLA
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO
COMMISIONE UE SIT 2021

Invito a presentare
proposte idee che
cambiano il mondo:
torneo

in
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dell’innovazione
sociale dell’istituto bei
del 2021
MIT

Assegnazione fondo Strutture pubbliche
messa in sicurezza
strutture pubbliche

05/03/2021

46/2020

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO

Bando Space. Spazi
di partecipazione al
centro

Welfare - Cultura

05/03/2021

05/2021

DIREZIONE
GENERALE CREAT
IVITÀ
CONTEMPORANEA
DEL MIBACT –
MINISTERO DEI
BENI E DELLE
ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL
TURISMO
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Creative living lab

Cultura

10/03/2021

04/2021

Avviso pubblico –
programma
innovativo nazionale
per la qualita’
dell’abitare

Edilizia

16/03/2021

47/2020

COMUNITA’ DI
LAVORO REGIO
INSUBRICA

Concessione di
Varie
patrocini e sostegno a
progetti di terzi –
scadenza marzo 2021

Marzo 2021

04/2021

CENTRO PER IL
LIBRO E LA
LETTURA DEL
MIBACT

Bando “Città che
legge” 2020

Cultura

18/03/2021

06/2021

FONDAZIONE
COMPAGNIA DI
SAN PAOLO E
SNAM

Bando energia
inclusiva innovatori
per affrontare la
povertà energetica

Welfare

18/03/2021

06/2021

COMMISSIONE UE

Programma
Infrastrutture Trasporti 22/03/2021
«Connecting Europe
Facility» 2014-2020
Cef transport map call
Contributi per i servizi Vigilanza antincendio 31/03/2021
di vigilanza anticendio

06/2021

MIBACT
DIREZIONE
GENERALE PER
LO SPETTACOLO
DAL VIVO
REGIONE
PIEMONTE

Bando per l’accesso
all’agevolazione
regionale relativa
all’istituzione dei
distretti del

Distretti del commercio 31/03/2021

05/2021

02/2021
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commercio
CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
MINISTERO
DELL’AMBIENTE

Patrocinio oneroso

Varie

02/04/2021

01/2021

Programma
di Trasporto scolastico
finanziamento per la
promozione
del
trasporto
scolastico
sostenibile

15/04/2021

04/2021

CALL FOR IDEAS
Occupazione green
ECO: Economia di
COmunità
Commissione
Sostegno ad iniziative Welfare
europea
–
dg nel campo della politica
giustizia bando just- Ue in materia di droga
2020-ag-drugs

21/04/2021

03/2021

22/04/2021

04/2021

REGIONE
PIEMONTE

Manifestazione
d’interesse “cloud
computing e pubblica
amministrazione
piemontese"

30/04/2021

02/2021

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI
MINISTRI,
DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA
REGIONE
PIEMONTE

Avviso pubblico
“Educare insieme “

30/04/2021

02/2021

Bando pubblico per la Corpi idrici
selezione dei progetti
di riqualificazione
corpi idrici piemontesi
Patrocinio oneroso
Varie

31/05/2021

52/2020

02/07/2021

01/2021

Bando COLTIVARE
VALORE

Agricoltura sostenibile

15/07/2021

06/2021

Avviso per
manifestazione
d’interesse rivolto ai
comuni con meno di
5.000 abitanti
Contributi a rifugi
alpini ed
escursionistici
Agevolazione al fondo
nazionale per
l’efficienza energetica
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di
servizi ciclo turistici e
turistico culturale

Digitalizzazione

30/09/2022

22/2020

Rifugi alpini

Bando a
sportello

25/2020

Efficienza Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

FONDAZIONE
CARIPLO

CONSIGLIO
REGIONALE DEL
PIEMONTE
FONDAZIONE
CARIPLO
MINISTRO PER LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZION
E
REGIONE
PIEMONTE
INVITALIA

FINPIEMONTE

Digitalizzazione Pa

Welfare
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FINPIEMONTE

Finanziamento
agevolato garanzia
per interventi su
attività culturali
MINISTERO DELLA Avviso pubblico per la
FUNZIONE
selezione di progetti
PUBBLICA
sperimentali di
innovazione sociale
REGIONE
Bando riduzione
PIEMONTE
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche
innovative sulle reti di
illuminazione pubblica
REGIONE
Bando per il
PIEMONTE E
rafforzamento di
FINPIEMONTE
attività imprenditoriali
che producono effetti
socialmente
desiderabili
REGIONE
Bando per la
PIEMONTE
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul
territorio regionale
PROGRAMMA
Terzo avviso
INTERREG ITALIA
– SVIZZERA
INTESA
SAN
Sostegno al terzo
PAOLO
settore
FONDAZIONE
CARIPLO

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

20/2019

Welfare

Bando a
sportello

12/2019

Illuminazione pubblica

Bando a
sportello

38/2018

Welfare

Bando a
sportello

36/2018

Patrimonio Unesco

Bando a
sportello

34/2018

Varie

Bando a
sportello

49/2020

Welfare

Senza
scadenza

48/2020

AMERICAN
EXPRESS

CSR PROGRAM

Welfare

Senza
scadenza

44/2020

MEDIAFRIENDS
ONLUS
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHSON

Spazi gratuiti su reti
mediaset
Contributi per progetti
in campo sanitario e
di responsabilità
verso la comunità
Contributi

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2020

32/2020

Microprogetti

Welfare

Fondo emergenza
coronavirus

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

Bando abile al lavoro

Welfare/lavoro

Bandi anno 2020

Varie

FONDAZIONE
COCA COLA
FONDAZIONE
CARITAS
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE
COMUNITA'
NOVARESE
GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
CENTRO SERVIZI

Contributi al fondo di
beneficenza
Bando CST

Welfare

Varie

Welfare
Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza

36/2020

15/2020

11/2020

14/2020
13/2020
9/2020
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PER IL
TERRITORIO
FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE SAN
ZENO

ISTITUTO DEL
CREDITO
SPORTIVO
POLLINATION
PROJECT
MINISTERO
DELL’AMBIENTE
FONDAZIONE BPN
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
AIRBNB

scadenza

14/2020

Housing sociale per
persone fragili
Welfare
Presentazione di
Varie
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Mutuo parrocchie
Impianti sportivi

Senza
scadenza
Senza
scadenza

8/2020
1/2020

Senza
scadenza

3/2020

A grant every day

Welfare

1/2020

#io sono ambiente

Plastic free

Contributi

Welfare

Supporto a progetti di
sviluppo in Africa e
Medio oriente
Airbnb community
tourism programme

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

32/2018

Spazi pubblici/turismo

40/2019
20/2019
34/2018

IL PRESENTE NOTIZIARIO NON ESAURISCE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO. L’INVITO E’ AD APPROFONDIRE I TEMI DI INTERESSE
UTILIZZANDO LE INDICAZIONI SUI CONTATTI RIPORTATE IN CALCE PER CIASCUN AVVISO

