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NATIONAL GEOGRAPHIC - BANDO “PROTEZIONE DELLE SPECIE A RISCHIO
ESTINZIONE” – SCADENZA 9 OTTOBRE 2019
Il Bando “Protezione delle specie a rischio estinzione” (Request for Proposal – Recovery of species on the
brink of extinction) è volto a supportare progetti che arrestino un’ulteriore perdita della biodiversità tramite
la realizzazione di piani di conservazione delle specie ed è indetto da National Geographic Society in
collaborazione con la SSC (Species Survival Commission) dell’IUCN (International Union for the
Conservation of Nature) e la Fondation Segré.
I progetti devono rivolgersi esplicitamente alle priorità pubblicate nei Piani di Azione (Piano di Azione per le
specie e il Piano dei Progetti) dell’IUCN; nel caso in cui non vi siano Piani di Azione per determinate specie,
la proposta di progetto deve includere una lettera di approvazione dal Gruppo Specializzato dell’IUCN
SSC in cui si attesti che il progetto si rivolge ad una delle azioni di conservazione prioritarie.
Sono incoraggiate proposte che riguardino:


specifiche e rilevanti azioni prioritarie che prevengano l’estinzione di determinate specie;



progetti che includano il coinvolgimento attivo di ambientalisti junior;



progetti che supportino coordinatori ambientalisti provenienti dai paesi di intervento.

Possono presentare progetti singoli individui, i quali possono essere parte di un’organizzazione; i contributi
verranno assegnati ai singoli “applicant” (i singoli individui che candidano il progetto), i quali possono
decidere se farli gestire direttamente dall’organizzazione. I singoli individui possono essere membri o coapplicant di più progetti, ma project leader di uno solo.
I progetti dovrebbero avere un budget inferiore 30.000 dollari U.S., tuttavia è prevista la possibilità di
richiedere fino ai 50.000 dollari U.S; tali contributi dovranno essere utilizzati in uno o due anni. Per i costi
relativi al compenso destinato a colui che candida il progetto e/o ai membri del suo team è previsto un
limite massimo del 20% se essi non sono assunti a tempo pieno.
Per presentare un progetto occorre utilizzare esclusivamente il Sistema di Candidatura Online (Grants
Portal), e compilare i documenti richiesti in lingua inglese inviando la candidatura entro il 9 ottobre 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/species-recovery/

IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI - BANDO “RICUCIRE I SOGNI –
INIZIATIVA A FAVORE DI MINORI VITTIME DI MALTRATTAMENTO” –
SCADENZA 15 NOVEMBRE 2019
“Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo: una iniziativa a
favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento volta alla loro protezione e cura, alla prevenzione
e al contrasto di ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni.
Le proposte dovranno mirare a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a
realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività complementari: supporto alla genitorialità,
formazione di professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e programmi informativi e di
sensibilizzazione dell’intera “comunità educante” per riconoscere e affrontare i primi segnali di violenza, e
incoraggiare le vittime a denunciare.
I progetti dovranno essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti, che assumeranno un
ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione del progetto.
Il soggetto responsabile – che coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa sociale CON I BAMBINI
– deve essere un Ente di Terzo Settore. Gli altri soggetti della partnership potranno appartenere, oltre che
al mondo del Terzo settore e della scuola, anche a quello dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.
Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, ripartiti geograficamente tra
Nord (€ 5.478.196), Centro (€ 2.404.393) e Sud e Isole (€ 7.117.441). Il contributo richiedibile varia a
seconda della tipologia di progetto:


per i progetti regionali (che prevedano l’intervento in una sola regione) si può richiedere un
contributo compreso tra 250 mila e 1 milione di euro ed occorre garantire una quota di
cofinanziamento monetario pari ad almeno il 10% del costo totale;



per i progetti nazionali (che prevedano interventi localizzati in almeno una regione localizzata in
ciascuna delle 3 aree geografiche previste dal bando) si può richiedere un contributo compreso 1 e
1,5 milioni di euro ed occorre garantire una quota di cofinanziamento monetario pari ad almeno il
15% del costo totale.

Saranno considerati ammissibili progetti che prevedano che nessun soggetto della partnership gestisca una
quota superiore al 50% del contributo richiesto e che almeno il 65% delle risorse sia gestito da enti del
terzo settore.
La durata complessiva dei progetti deve essere compresa tra 36 e 48 mesi.
I progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilati e
inviati esclusivamente on line attraverso la piattaforma Chàiros entro le ore 13:00 del 15 novembre
2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-maltrattamento/
Ufficio Attività Istituzionali all’indirizzo email iniziative@conibambini.org o telefonicamente al numero
06/40410100 (interno 1)

ISTITUTO
GANASSINI
DI
RICERCHE
BIOCHIMICHE
SPA
#SOSTIENICULTURA: BANDO DI SOSTENIBILITÀ GANASSINI 2019 –
SCADENZA 29 NOVEMBRE 2019
Tramite il bando #SostieniCultura l’Istituto Ganassini intende selezionare un progetto riguardante la
valorizzazione del patrimonio italiano come risorsa per favorire lo sviluppo sociale ed economico, che rientri
in una delle seguenti aree:


cultura creativa per la crescita sostenibile e creazione di coesione sociale;



progetti di innovazione culturale e sociale, in grado di generare risposte nuove ai bisogni sociali
vecchi o emergenti, di creare nuova occupazione e di favorire partnership tra pubblico, privato e
cittadini;



supportare la protezione e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico;



rendere accessibili e fruibili le aree di interesse naturalistico e paesaggistico, i beni culturali e
ambientali;



ottimizzare l’attività di diagnostica e la conservazione programmata del patrimonio artistico e
architettonico;



attività culturale e di tutela dei diritti civili a favore di tutti i soggetti senza discriminazione alcuna;



attività di realizzazione di programmi o progetti culturali diretti a favorire la formazione delle nuove
generazioni;



attività di assistenza sociale a favore dei più deboli e bisognosi sia in Italia che all’estero, anche
attraverso la realizzazione di progetti culturali.

Potranno essere presentati progetti in corso d’opera o non ancora definitivi in presenza di documenti che
attestino in modo chiaro le fasi di realizzazione. I progetti la cui candidatura sarà approvata verranno
caricati sulla pagina web di Ganassini Social Responsibility dove sarà possibile per gli utenti Internet votare
con un like il progetto favorito; sarà tuttavia l’Istituto Ganassini insieme ad una giuria di esperti a
selezionare il progetto vincitore.
Possono partecipare Associazioni qualificate come Onlus o altre associazioni, comitati, fondazioni, società
cooperative o altri enti di carattere privato senza scopo di lucro.
La giuria di esperti selezionerà il progetto da sostenere (tra i 10 che riceveranno più votazioni) con una
donazione di massimo 5.000 euro L’ammontare della donazione sarà determinato dal numero di like
ricevuti sul sito, dove ad ogni like corrisponde la donazione di 1,00 euro.
Per partecipare, dovranno compilare il modulo presente nella pagina web dedicata o inviare le foto o il
video
del
progetto
insieme
a
una
breve
descrizione
via
email
all’indirizzo socialresponsibility@ganassini.it entro e non oltre le ore 16.00 del 29 novembre 2019.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.ganassinisocialresponsibility.com/bando

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI

COMMISSIONE UE
MIT

BANCA D’ITALIA

Bando “Girls 4 Stem in
Europe
Fondo progettazione
enti locali

Contributi annuali –
seconda scadenza
COMMISSIONE UE
Programma Europa per
i cittadini – bando
progetti per la società
civili
COMMISSIONE UE
Bando 2019 reti di città
– seconda scadenza
annuale
FONDAZIONE TIM
Bando l’arte che
accoglie
TECHSOUP EUROPE #MEETANDCODE2019
REGIONE PIEMONTE Finanziamenti per
creare nuovi centri
antiviolenza e nuovi
sportelli
COMMISSIONE UE
Asse Progress –
Innovazione sociale e
riforme nazionali –
assistenza a lungo
termine
RETE DEL DONO
Premio rete del dono
PER LA CULTURA
per la cultura
MINISTERO DELLE
Bando per al
POLITICHE
candidatura ai premi del
AGRICOLE E DEL
progetto Eden
TURISMO
“Wellness destination in
Italy”
FONDAZIONE
Bando capitale naturale
CARIPLO
COMMISSIONE UE
Bando per l’azione
preparatoria “Cinemas
as innovation as
innovation hubs for local
communites
COMMISSIONE UE
Bando Social economy
missions
FONDAZIONE
Bando luoghi di
CARIPLO
innovazione culturale
COMMISSIONE UE
Corpo europeo di
solidarietà – progetti di
tirocinio e di lavoro
FONDAZIONE
Promozione aree
EUROPEA PER LA
prioritarie 2020-2021
GIOVENTU’
FONDAZIONE
Bando emblematici
CARIPLO E
provinciali novaresi
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE Bando per la
realizzazione di progetti
di pubblica utilità 2019-

Welfare

27/08/2019

20/2019

Progettazione
messa in sicurezza
edifici pubblici
Welfare

9/08/2019

26/2019

31/08/2019

14/2019

Varie

01/09/2019

02/2019

Reti di città

01/09/2019

15/2019

Welfare

03/09/2019

23/2019

Welfare
Welfare

08/09/2019
10/09/2019

26/2019
23/2019

Welfare

10/09/2019

23/2019

Cultura

12/09/2019

24/2019

Turismo

15/09/2019

27/2019

Ambiente

24/09/2019
08/2019
(2^ scadenza)

Spazi culturali
innovativi

25/09/2019

24/2019

Economia sociale

26/09/2019

27/2019

Cultura

30/09/2019

08/2019

01/10/2019

22/2019

Welfare

01/10/2019

25/2019

Cultura/Ambiente/
Welfare

11/10/2019

26/2019

Welfare

14/10/2019

24/2019

Tirocinio/lavoro

2021
REGIONE PIEMONTE Bando per il buono
servizi prima infanzia
MISE
Contributo a fondo
perduto per iniziative a
vantaggio dei
consumatori
COMMISSIONE UE
Programma di
cooperazione Interreg
Italia Svizzera secondo
avviso
ISTITUTO PER IL
Sport Missione Comune
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
Comuni in pista
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA Contributi su progetti
SPES
fondazione
COMPAGNIA DI SAN Bando di restauro 2020
PAOLO
– Cantieri Barocchi,
superfici decorate
dell’architettura
INVITALIA
Agevolazione al fondo
nazionale pr l’efficienza
energetica
FINPIEMONTE
Contributi a fondo
perduto finalizzati
all’attivazione e al
miglioramento di servizi
ciclo turistici e turistico
culturale
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 PIEMONTE Bando riduzione
consumi energetici e
adozione soluzioni
tecnologiche innovative
sulle reti di illuminazione
pubblica
REGIONE PIEMONTE Bando per il
FINPIEMONTE
rafforzamento di attività
imprenditoriali che
producono effetti
socialmente desiderabili
REGIONE PIEMONTE Bando per la
valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del
patrimonio mondiale
dell’Unesco sul territorio
regionale
FONDAZIONE BPN
Contributi
FONDAZIONE

Bando housing sociale

Welfare

15/10/2019

26/2019

Welfare

20/10/2019

26/2019

Mobilita’, welfare

31/10/2019

26/2019

Impianti sportivi

05/12/2019

05/2019

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Welfare

30/12/2019

11/2019

Restauri

17/01/2020

27/2019

Efficienza
Energetica

Bando a
sportello

18/2019

Turismo-Cultura

Bando a
sportello

16/2019

Turismo-Cultuta

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

Welfare

Senza
scadenza
Senza

20/2019

Welfare

16/2019

CARIPLO

per persone fragili

scadenza

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION

Bando cultura in Europa Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

AIRBNB
FONDAZIONE SAN
ZENO
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
FONDAZIONE
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
RODDENBERRY
FOUNDATION
FONDAZIONE
PRIMASPES
GENERAL
FOUNDATION
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
IFAW –
INTERNATIONAL
FUND FOR ANIMAL
WELFARE –
FONDAZIONE
CATTOLICA
GOOGLE +
TECHSOUP GLOBAL
TIM
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI

Sostegno a progetti

Welfare

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

Welfare

Bando Tutela e
valorizzazione del
patrimonio storicoartistico e culturale
Bando per una cultura
inclusiva

Cultura

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Bando educazione
ambientale e tutela del
territorio
Bando contrasto alla
povertà a sostegno
all’inclusione attiva
Bando tempo libero
senza barriere

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Bando interventi in
ambito socio
assistenziale e socio
sanitario
Bando sos donna

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza

10/2019

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

26/2019

Senza
scadenza

16/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

42/2017

The Catalyst fund –
contributi per avvio
progetti pilota

Spazi
pubblici/turismo
Welfare

Welfare
Contributi
Finanziamenti

Varie

Sostegno a progetti

Welfare

Protezione degli animali Protezione animali
durante le catastrofi

Bando delle idee 2019 – Welfare
intraprendere nel
sociale
Google per il no profit
Welfare
Piattaforma
“Withyouwedo”
Prestiti investimenti
fondi europei

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

26/2019
13/2018
13/2018
49/2017

22/2017
21/2017

EUROPEAN
CULTURAL
FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

Sostegno alla cultura
europea

Cultura

Senza
scadenza

19/2017

Sostegno progetti

Varie

19/2017

GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

Contributi

Welfare-Culturale

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

14/2017

FONDAZIONE
ALLIANZ
UMANAMENTE
FONDAZIONE
Contributi
PROSOLIDAR
REGIONE PIEMONTE L.r. 12/2016 Bando per
la richiesta di contributi
da parte dei Comuni del
Piemonte per la
presentazione finalizzati
alla sistemazione
temporanea dei salariati
agricoli stagionali
COMPAGNIA DI SAN Richieste ordinarie
PAOLO
FONDAZIONE TERZO Bando sportello della
PILASTRO – ITALIA E solidarietà
MEDITERRANEO
COMPAGNIA DI SAN Richieste contributi Sai
PAOLO
per sostegno attività
istituzionali

Welfare/disabilità/dis Senza
agio minorile
scadenza

11/2017

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

10/2017

Senza
scadenza
Senza
scadenza

31/2015

FONDAZIONE
MACCAFERRI

Welfare

UPA

Progetti E Iniziative A
Supporto Dei Processi
Sociali E Culturali Che
Rendono Le Persone
Svantaggiate Membri
Attivi E Riconosciuti
Della Società In Cui
Vivono
Cultura

FONDAZIONE

Patrocini

Varie

Corporate sponsorship
program
THE COCA-COLA
Progetti di sostenibilità
FOUNDATION
delle comunità locali di
tutto il mondo
AMERICAN EXPRESS Csr program

Welfare

FONDAZIONE DE
AGOSTINI
FONDAZIONE SAN
ZENO

Contributi

Varie

Presentazione di
progetti negli ambiti
educazione e lavoro e
sviluppo sociale
Linee guida 2017 per
richieste di contributo

Varie

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura

20/2019
13/2017

12/2017

7/2017
40/2016

30/2016

8/2017

attivo sul
31/2015
Sistema Rol
nel periodo
compreso tra i
mesi di
settembre e
gennaio
Senza
33/2017
scadenza

Senza
Scadenza
Senza

31/2015
04/2015

CARIPLO
FONDAZIONE BANCA
POPOLARE DI
NOVARA
FONDAZIONE
JOHNSON &
JOHNSON
MINISTERO DEL
LAVORO E
POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEI BENI
CULTURALI

ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
ISTITUTO CREDITO
SPORTIVO
RFI
POSTE ITALIANE
ONLUS
FONDAZIONE
TELECOM ITALIA
GSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARSE
FONDAZIONE
COMUNITA’
NOVARESE
FONDAZIONE
CHARLEMAGNE
ENEL CUORE

scadenza
Senza
scadenza

Richieste di contributo

varie

Richieste di contribuito

varie

Senza
scadenza

24/2016

#Diamociunamano

Welfare

Senza
scadenza

10/2016

Concessione in uso a
privati di beni immobili
del demanio culturale
dello Stato
Mutui agevolati per la
pratica della scherma
Finanziamenti

Urbanistica

Senza
scadenza

07/2016

Sport

Senza
scadenza
Senza
scadenza

12/2016

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

33/2015

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi

Sport, cultura e
Associazioni dimore
storiche
Welfare
Wellfare
Varie

08/2015

25/2015
07/2016

13/2016
38/2016

Conto termico 2.0

Ambiente

37/2016

Progetti ComunitAttiva

Donazioni

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

37/2016

37/2016

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

