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Bandi Europei 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Cultura Crea 2.0 Incentivi per la nascita e la crescita di 

imprese e iniziative no profit nel settore 
turistico-culturale . Valorizzare le risorse 

culturali nelle regioni del sud. 

 

- Soggetti del terzo 

settore  
- Micro, piccole e 

medie imprese  

Fino a esaurimento 

risorse 

Programma EaSI Finanziamenti tra 200.000 e 1.000.000 euro 

per progetti per la creazione di una forza 
lavoro qualificata e resiliente pronta per la 

transizione verso un’economia verde e 
digitale 

Enti no profit  2 agosto 2022 

ERASMUS+ 2022 – 

ACCREDITAMENTO nel campo 
dell'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE, 
dell'ISTRUZIONE SCOLASTICA e 

dell'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
(Azione Chiave 1). 

 

sviluppo formativo, professionale e 

personale degli individui in questi campi per 
contribuire alla crescita sostenibile. 

Organizzazioni. 19 ottobre 2022 . 

Fondazione Europea per la 
Gioventù 

Finanziamenti fino a 15.000 euro per 
iniziative o progetti pilota sulle sfide giovanili 

locali: sviluppo competenze, lavoro 
collaborativo, sensibilizzazione 

 

Reti di associazioni e 
organizzazioni giovanili locali e 

nazionali 

6 giugno 2022 

ERASMUS+ 2022 - 

L'accreditamento Erasmus nel 

campo della gioventù (Azione 
Chiave 1). 

 

sviluppo formativo, professionale e 

personale degli individui in questi campi per 

contribuire alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 19 ottobre 2022. 

ERASMUS+ 2022 – Progetti di 

mobilità per i giovani - AZIONE 
DiscoverEU A FAVORE 

DELL'INCLUSIONE (Azione 

Chiave 1). 
 

sviluppo formativo, professionale e 

personale degli individui in questi campi per 
contribuire alla crescita sostenibile. 

organizzazioni. 4 ottobre 2022. 

Corpo europeo di solidarietà – 
Marchio di qualità per il 

volontariato nel settore degli 
aiuti umanitari. 

 

prestare aiuto a persone vulnerabili e 
rispondere ai problemi sociali.. 

enti- pubblici o privati, a scopo 
di lucro o meno, a livello 

locale, regionale, nazionale o 
internazionale - legalmente 

stabiliti in uno Stato membro 
dell'UE, in un Paese terzo 

associato al programma o in 

un Paese terzo non associato 
al programma.. 

22 settembre 

2022 
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Bandi Nazionali 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

“Vicini di scuola” contro la 

segregazione scolastica – 
Con I Bambini Impresa 

Sociale  

Progetti sulla fascia d’età 6/13 anni sulla 

fruibilità dell’offerta educativa e culturale, con 
un finanziamento fino al 90% del progetto (fino 

a 800.000 euro) 

Ente del terzo settore 

costituito da almeno due anni 
27 maggio  2022 

Bando per la realizzazione 
di Micro Progetti di 

sviluppo. 
 

sviluppo sociale di piccole comunità in ogni 
parte del mondo. 

 La Chiesa 
localeattraverso 

tutte le sue 
espressioni 

caritative: 
parrocchie, gruppi, 

associazioni, 
missionari, 

comunità religiose, 

ecc.  

 Altre 

organizzazioni e 
associazioniaventi 

l’approvazione 
formale del 

Vescovo locale per 
il Micro Progetto 

che intendono 
realizzare.. 

Senza scadenza. 

Iniziative di 

cofinanziamento - Edizione 
2021. 

 

contrasto delle forme di povertà educativa 

minorile.. 

soggetti erogatori privati e a 

enti del terzo settore. 
30 dicembre 2022. 

Finanziamenti agevolati per 

imprese agricole a 
prevalente partecipazione 

giovanile. 

 

favorire su tutto il territorio nazionale il 

ricambio generazionale (subentro) e lo sviluppo 
(ampliamento) delle imprese agricole a 

prevalente o totale partecipazione giovanile. 

micro, piccole e medie 

imprese agricole. 
Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Bando ON - Oltre Nuove 

imprese a tasso zero. 

realizzare nuove iniziative o ampliare, 

diversificare o trasformare attività esistenti 
nei settori manifatturiero, servizi, commercio e 

turismo.. 
 

micro e piccole imprese. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Avviso “Nuova Marcora” 

per la nascita, sviluppo e 
consolidamento delle 

società cooperative di 
piccola e media 

dimensione. 
 

promuovere la nascita e lo sviluppo di società 

cooperative di piccola e media dimensione.. 

società cooperative. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Fondazione Pio Istituto dei 

Sordi  

Finanziamento a proposte progettuali per 

garantire la piena accessibilità a persone con 
disabilità uditiva  

Organizzazioni senza scopo 

di lucro 
31 maggio 2022 

Dipartimento italiano delle 
politiche antidroga  

Finanziamento fino a 100.000 euro per proposte 
per la realizzazione di interventi di prevenzione 

e contrasto alle dipendenze da sostanze rivolto 
alle giovani generazioni, soprattutto in età 

scolare.  

 
 

Enti del privato sociale 

9 giugno 2022 
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iscritti al RUNTS  

Bando PrInS - Progetti 
Intervento Sociale. 

Realizzazione di interventi 
di Pronto intervento 

sociale e interventi a 

favore delle persone in 
condizioni di povertà 

estrema o marginalità. 
 

interventi di pronto intervento sociale e 
interventi a favore delle persone senza dimora 

o in situazione di povertà estrema o 
marginalità. 

 ente pubblico 
capofila 

dell’Ambito 
Territoriale;  

 altro soggetto 

pubblico 
componente 

l’Ambito 
Territoriale.. 

 

31 dicembre 2023. 

Bando Idee in Rete 2022 Finanziamenti tra 50.000 e 70.000 euro per 

progetti per favorire lavoro, benessere e 
verde, focalizzati su digitalizzazione, 

uguaglianza di genere, coesione e inclusione.  

Enti del terzo settore  29 luglio 2022  

Fondazione Banco di Napoli Contributi per progetti su cultura, volontariato, 
istruzione, ricerca e assistenza a categorie 

sociali deboli 

Enti del terzo settore  30 giugno 2022 

IF Design – Social Impact 

Prize 

Premio fino a 100.000 euro per progetti che 

affrontano le sfide sociali contemporanee 
coprendo uno degli obiettivi dello Sviluppo 

Sostenibile ONU  

Imprese sociali, fondazioni, 

organizzazioni no profit  
26 maggio 2022 

Bando “realizziamo il 
cambiamento con il Sud” 

Progetti finanziati tra 40.000  e 60.000 euro 
per contrastare la povertà economica e 

tutelare i diritti dei più fragili  

Partnership di almeno tre 
organizzazioni no profit  

30 maggio 2022 

Contributi annuali della 

Banca d’Italia  

Contributi (fino al massimo della metà 

dell’ammontare dell’intero budget) per progetti 
di solidarietà sociale  

Enti senza fine di lucro 31 agosto 

Cofinanziamento per il 

contrasto alla povertà 
educativa – Con i Bambini 

Progetti per avviare un percorso di 

collaborazione con Impresa Sociale con i 
Bambini (finanziamento fino al 50%) 

Enti del Terzo Settore  30 dicembre  

Gruppo Intesa San Paolo  Fondo di beneficenza per contributi a progetti 
di solidarietà, utilità sociale e valore della 

persona  

Enti senza finalità di lucro 31 dicembre  

Progetti Enel Cuore  Finanziamenti per iniziative sociali per il 

benessere della persona e della famiglia nella 
comunità. 

Enti no profit  Senza scadenza  

Fondazione Terzo Pilastro  Sportello di solidarietà per sostenere iniziative 

di natura sociale . Contributi tra 50.000  e  
100.000 euro 

Enti pubblici e privati senza 

finalità di lucro  
Senza scadenza  

 

Bandi Regionali 
Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Avviso pubblico per 

restauro e valorizzazione 
del patrimonio rurale  

Finanziamento fino a 150.000 euro per 

interventi di recupero di edifici rurali, religiosi o 
agricoli 

Persone fisiche, soggetti privati 

profit e no profit, enti del terzo 
settore, che siano proprietari o 

detentori a qualsiasi titolo di 

immobili appartenenti al 
patrimonio culturare rurale  

Prorogato al 15 

giugno 2022  
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Adesione al Forum dello 

sviluppo sostenibile 
 

garantire il coinvolgimento della società civile, 

nelle sue diverse articolazioni, nell'attuazione 
della Strategia nazionale per lo sviluppo 

sostenibile e nei relativi processi di 
aggiornamento triennale. 

associazioni, fondazioni, 

università, imprese, 
cooperative, consorzi, ecc. 

Senza scadenza 

NIDI - Nuove Iniziative 

d'Impresa: misure in favore 
di persone in condizione di 

svantaggio nell'accesso al 
mondo del lavoro che 

intendano avviare una 
nuova impresa 

combattere la disoccupazione  ditta individuale; 

 società in nome collettivo; 
 società in accomandita 

semplice; 
 società cooperative; 

 società a responsabilità 
limitata (ordinaria, 

semplificata, unipersonale); 
 associazione tra 

professionisti. 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Resto al Sud: contributi alla 
nascita di nuove attività 

imprenditoriali avviate da 
giovani nelle regioni del 

Mezzogiorno 

nascita di nuove attività imprenditoriali avviate 
da giovani 

 under 56 

 imprese costituite dopo il 

21/06/2017 

 imprese costituende 

 i liberi professionisti  

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Bando per il finanziamento 

di strutture e interventi 

sociali e sociosanitari per 
soggetti beneficiari privati. 

 

favorire la strategia di potenziamento e 

qualificazione su tutto il territorio regionale 

della rete di strutture socio assistenziale e 
socioeducative. 

Soggetti privati non profit. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Bando per il finanziamento 

di strutture ed interventi 
sociali. 

 

potenziamento e qualificazione su tutto il 

territorio regionale della rete di strutture socio 
assistenziali e socioeducative. 

soggetti privati no profit. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Puglia Capitale Sociale 3.0 Linea A - fino a 40.000 euro (90%) Linea B - 

fino a 8.000 euro (80%) 

Organizzazioni di Volontariato 

(OdV) o di Associazione di 
Promozione Sociale (APS) o 

fondazioni 
del Terzo settore 

Linea A - dal 

03/02 al 03/03 

Linea B - fino a 

esaurimento 

risorse 

Progetto Interreg Europe 
Eu Cycle 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse 
all’adesione al gruppo locale degli stakeholder e 

all’individuazione di buone pratiche nell’ambito 

della mobilità ciclistica 

Rappresentanti pubblici, privati 
e del terzo settore 

31 luglio 2022 

Sostegno ai grandi eventi 
sportivi – Puglia  

Sostegno per l’organizzazione di eventi sportivi 
nazioni o internazionali  

Federazioni, enti di promozione 
sportiva, associazioni 

riconosciute, comitati, Comuni 
(in generale enti senza fini di 

lucro) 

14 novembre 

2022  
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