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FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE – MORE THAN DIS – IDEE PER
INTEGRARE PERSONE CON DISABILITA’ NEL MONDO DEL LAVORO –
SCADENZA 11 OTTOBRE 2019
Il concorso “More Than DIS”, promosso da Fondazione Italiana Accenture, Jobmetoo e Make a Cube3, si
propone di sostenere le idee che abbiano i seguenti obiettivi:


migliorare l’occupabilità delle persone con disabilità e la qualità della loro vita lavorativa con
soluzioni innovative e a impatto sociale;



promuovere l’autoimprenditorialità delle persone con disabilità in modo da valorizzare il loro
potenziale, spesso sottovalutato, riconoscendo in loro attori capaci di generare valore sociale ed
economico;



trovare soluzioni innovative che sappiano far fronte a bisogni sociali ancora insoddisfatti.

I progetti dovranno essere caratterizzati da una componente innovativa, scalabile e replicabile. Ciascun
soggetto potrà presentare un massimo di tre progetti.
Possono presentare domanda singoli individui e/o gruppi informali composti da massimo tre persone, che
se premiati dovranno costituirsi come entità giuridica entro sei mesi dalla premiazione e soggetti giuridici
come startup, associazioni, cooperative, imprese.
Il Concorso premierà le tre migliori idee progettuali che si aggiudicheranno, ciascuna:


un premio in denaro di 20.000 euro;



20 ore di consulenza individuale a cura di Accenture Italia;



un percorso di incubazione o accelerazione della durata di 3 mesi presso Make a Cube3.

Per i migliori under 30 laureati e diplomati verranno messi a disposizione rispettivamente tre accessi
preferenziali al percorso “Palestre delle Professioni Digitali” e tre accessi preferenziali al percorso “Dtraining”.

Per presentare le domande di partecipazione bisognerà registrarsi sul sito e compilare il form nella sezione
“partecipa al concorso” entro le ore 12.00 dell’11 ottobre 2019. I finalisti verranno selezionati entro il 28
ottobre. Dopo un workshop formativo e una sessione di pitching verranno proclamati i vincitori il 14
novembre.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://morethandis.ideatre60.it/?https://morethandis.ideatre60.it/?utm_source=newsletter&utm_medium
=email&utm_campaign=dem2_mtd

CONFAGRICOLTURA, ONLUS SENIOR E REALE FOUNDATION - COLTIVIAMO
AGRICOLTURA SOCIALE – SCADENZA 15 OTTOBRE 2019
Il bando intende anche per l’anno 2019 potenziare e incentivare le iniziative meritevoli con il fine di:


comprendere e capitalizzare bisogni e risorse della comunità integrandoli in esperienze coordinate,
innovative che massimizzino l’efficacia e l’efficienza degli interventi;



incentivare l’innovazione nei modelli di welfare di comunità, sperimentando forme di produzione di
prodotti/servizi ad alto valore aggiunto sociale;



favorire l’integrazione tra i diversi attori dell’Agricoltura Sociale (imprese agricole, cooperative,
imprese sociali e non, associazioni, istituzioni) e la realizzazione di buone pratiche “ripetibili”.

Le proposte dovranno fare espresso riferimento a una o al massimo due delle seguenti tipologie di
beneficiari:


minori e giovani in situazione di disagio sociale;



anziani;



disabili;



immigrati che godano dello stato di rifugiato o richiedenti asilo.

I progetti dovranno riguardare uno o più delle seguenti attività:


l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa
inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;



le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali che utilizzino le risorse materiali
e immateriali dell’agricoltura per sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la
loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;



le prestazioni e i servizi a supporto delle terapie mediche, psicologiche e riabilitative per il
miglioramento delle condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive delle persone
interessate, anche con l’ausilio di animali addestrati e la coltivazione delle piante;



l’educazione ambientale e alimentare, la salvaguardia della biodiversità, la conoscenza del territorio
mediante le fattorie sociali e didattiche per l’accoglienza e il soggiorno di bambini in età prescolare
e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Possono partecipare al bando:
1. gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata;
2. le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 che esercitano attività agricole e
che svolgono o hanno svolto attività di Agricoltura Sociale.

3. le forme di associazione fra i soggetti di cui ai punti precedenti e:


le cooperative sociali non agricole di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;



le imprese sociali di cui al decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;



le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre
2000, n. 383 e quelle previste dal Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo
Settore);



i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

N.B. Le forme di associazione devono prevedere tassativamente come capofila uno dei soggetti di cui ai
precedenti punti 1 e 2.
Il bando prevede tre premi di 40.000 Euro ciascuno per tre progetti innovativi di Agricoltura Sociale più 8
borse di studio per la partecipazione al Master interdisciplinare sull’Agricoltura sociale presso l’Università
Roma Tor Vergata.
I progetti devono essere presentati entro le ore 24.00 del 15 ottobre 2018.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://www.coltiviamoagricolturasociale.it/bando/

EUROPA CREATIVA: MUSIC MOVES EUROPE - CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO FINO AL 90% PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE TRA PICCOLI
LOCALI MUSICALI IN EUROPA. – SCADENZA 15 NOVEMBRE 2019
Il bando promuove la distribuzione sostenibile della musica dal vivo attraverso modelli di collaborazione
innovativi tra piccoli locali musicali in europa, per migliorare la capacità dei locali di musica di rimanere
competitivi in un contesto di mercato e normativo in rapida evoluzione.
Possono partecipare le organizzazioni non-profit pubbliche o private, le autorità pubbliche nazionali,
regionali o locali, gli enti a scopo di lucro.
Sono ammissibili i seguenti interventi:
cooperazione tra piccoli locali di musica, apprendimento tra pari, scambio di esperienze e buone pratiche;
- scambio di personale tra club sotto forma di visite di studio, distacchi, tirocinanti;
- sviluppo di strategie commerciali competitive;
- elaborazione di strategie economiche notturne per le città per creare un ambiente favorevole per il
funzionamento prolungato dei locali di musica;
- dialogo con le comunità locali e con le autorità locali competenti;
- campagne di pubbliche relazioni per dimostrare il contributo dei piccoli locali musicali allo sviluppo
socioeconomico delle comunità locali;
- Comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti.
Il contributo è a fondo perduto per un massimo del 90% dei costi ammissibili del progetto per un massimo
di:
- 70.000 euro per progetti che coinvolgono almeno 4 partner di almeno 3 Paesi diversi;
- 50.000 euro per progetti che coinvolgono almeno 3 partner di almeno 2 Paesi diversi;

- 30.000 euro per progetti che coinvolgono 2 partner;
- 30.000 euro per progetti che coinvolgono partner aventi sede nello stesso Paese, indipendentemente dal
numero di partner.
Saranno finanziati almeno 13 progetti.
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/call-proposals-co-operation-small-musicvenues_en

CALENDARIO DEI BANDI GIÀ SEGNALATI NEI PRECEDENTI NUMERI
REGIONE PIEMONTE

Bando per le scuole di
montagna
FONDAZIONE CARIPLO Bando luoghi di
innovazione culturale
COMMISSIONE UE
Corpo europeo di
solidarietà – progetti di
tirocinio e di lavoro
FONDAZIONE
Promozione aree
EUROPEA PER LA
prioritarie 2020-2021
GIOVENTU’
REGIONE PIEMONTE
Manifestazione di
interesse bando
“Ricucire i sogni”
FINPIEMONTE
Sostegno a progetti
culturali tramite
crowfounding
NATIONAL
Bando protezione delle
GEOGRAPHIC
specie a rischio
estinzione
FONDAZIONE CARIPLO Bando emblematici
E FONDAZIONE
provinciali novaresi
COMUNITA’ DEL
NOVARESE
REGIONE PIEMONTE
Bando cantieri di lavoro
over 58
REGIONE PIEMONTE
Bando per la
realizzazione di progetti
di pubblica utilità 20192021
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
ASSOCIAZIONE
Premio nazionale
COMUNI VIRTUOSI
comuni virtuosi anno
2019
MISE
Programma di supporto

Cultura

28/09/2019

31/2019

Cultura

30/09/2019

08/2019

01/10/2019

22/2019

Welfare

01/10/2019

25/2019

Welfare

04/10/2019

32/2019

Welfare

04/10/2019

33/2019

Ambiente

09/10/2019

28/2019

Cultura/Ambiente/
Welfare

11/10/2019

26/2019

Welfare

11/10/2019

30/2019

Welfare

14/10/2019

24/2019

Welfare

15/10/2019

26/2019

Welfare

20/10/2019

26/2019

Mobilita’, welfare

31/10/2019

26/2019

Ambiente

31/10/2019

31/2019

Tirocinio/lavoro

alle tecnologie
Digitalizzazione
emergenti 5g
Premio città accessibili Welfare
2020
Bando “Ricucire i sogni” Welfare

4/11/2019

31/2019

11/09/2019

31/2019

15/11/2019

28/2019

#sostienicultura
Welfare+Cultura
Sport Missione Comune Impianti sportivi

29/11/2019
05/12/2019

28/2019
05/2019

Comuni in pista

Piste ciclabili

05/12/2019

05/2019

Contributi su progetti
fondazione
Progetti trasnazionali
per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi
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

Welfare

30/12/2019

11/2019

Welfare

30/01/2020

32/2019

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

20/2019

FONDAZIONE
CARIPLO

Welfare

Senza
scadenza
Senza
scadenza

COMMISSIONE UE
IMPRESA SOCIALE
CON I BAMBINI
ISTITUTO GANASSINI
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO
FONDAZIONE PRIMA
SPES
COMMISSIONE UE

Bando housing sociale
per persone fragili

16/2019

FONDAZIONE
CARIPLO
FONDAZIONE ALTA
MANE ITALIA
ADDAX AND ORYX
FOUNTATION
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
EUROPEAN
CULTURAL

Bando cultura in Europa Cultura

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

08/2019

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
Scadenza

32/2018

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
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
Sostegno alla cultura
europea

Welfare-culturaambiente
Investimenti per
fondi europei
Cultura

45/2018
34/2018

16/2018
10/2019

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

22/2017
21/2017
19/2017

FOUNDATION
FONDAZIONE IBM

Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza
Senza
scadenza

19/2017

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

GRUPPO INTESA
SAN PAOLO
UNIPOL GRUPPO

Sostegno progetti

Varie

Contributi

Welfare-Culturale

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

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
CARIPLO
FONDAZIONE BANCA Richieste di contributo
POPOLARE DI
NOVARA

Welfare

Welfare

Welfare

Varie
Welfare

Varie

Cultura
Varie
varie

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
scadenza
Senza
scadenza

31/2015
04/2015
08/2015

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

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

Senza
scadenza
Sport, cultura e
Senza
Associazioni dimore scadenza
storiche
Welfare
Senza
scadenza
Wellfare
Senza
scadenza
Varie
Senza
scadenza
Ambiente
Senza
scadenza
Donazioni
Senza
scadenza

12/2016

Patrocini

Varie

Senza
scadenza

37/2016

Contributi

Varie

39/2018

Sostegno a progetti del
no profit

Welfare

Senza
Scadenza
Senza
scadenza

Comodato gratuito
piccole stazioni
Finanziamenti di
progetti per la comunità
Contributi
Conto termico 2.0
Progetti ComunitAttiva

Sport

25/2015
07/2016
33/2015
13/2016
38/2016
37/2016
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

