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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 

#BeInclusive EU Sport 

Awards – Premi a sostegno 
di progetti di inclusione 
sociale attraverso lo sport. 
 

inclusione sociale attraverso lo sport.. soggetti giuridici pubblici e 

privati (incluse le 
organizzazioni internazionali). 

21 ottobre 2021. 

Iniziativa europea per 
garantire alloggi a prezzi 
accessibili: contributi per 

lo sviluppo di 100 distretti 
industriali incentrati 
sull’edilizia sociale. 
 

ristrutturazione del patrimonio edilizio da 
destinare a finalità sociali.. 

enti dotati di personalità 
giuridica. 

20 ottobre 2021. 

Horizon Europe. Pillar II - 
Global Challenges & 
European Industrial 

Competitiveness. Cluster 3 
– Civil Security for society 
– Topic: Lotta al crimine e 
al terrorismo. 

generare un impatto scientifico, economico e 
sociale attraverso gli investimenti dell’Unione 
nel campo della ricerca e dell’innovazione. 

gli Stati membri dell'Unione 
europea, i paesi e territori 
d'oltremare (PTOM) Paesi extra 

UE ammissibili. 

23 novembre 

2021. 
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Bandi Nazionali 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Bando Nazionale: ci 
prendiamo cura delle 

persone, INSIEME 
 

operare a favore di progetti a rilevanza 
nazionale che operino nel campo della ricerca 

scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria 

organizzazioni non profit 31 ottobre 2021 

Contributi della Fondazione 

Prosolidar per progetti di 
solidarietà 
 

Fondo nazionale del settore del credito per 

progetti di solidarietà-Onlus 

Organizzazioni no-profit 31 dicembre 2021 

#CallForImpact - Get it! – 

contributi per progetti 
imprenditoriali nel campo 
del sociale, della cultura e 

dell’ambiente 
 

incentivare la nascita di nuove realtà innovative 

in grado di generare impatto sociale 

Enti profit, non-profit e gruppi 

informali 
5 febbraio 2022 

Bando “Impatto+”. Insieme 
contro il cambiamento 

climatico per la 
promozione della 
cittadinanza attiva per il 

contrasto al cambiamento 
climatico. 
 

salvaguardia dell’ambiente e la lotta al 
cambiamento climatico. 

Enti ed Organizzazioni(tra cui 
Associazioni, ONG, Enti del 

Terzo Settore, Organismi di 
volontariato, Società 
cooperative, Imprese sociali, 

Società benefit, gruppi di 
acquisto solidale). 

15 novembre 

2021 . 

Bando Intrapresa Sociale 

2021  

Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà Associazioni ed Enti Privati 

senza scopo di lucro  
31 dicembre 2021 

ENI AWARD 2022 – Premio 

soluzioni ambientali 
avanzate. 

promuovere l’innovazione tecnologica per la 

protezione e l’uso sostenibile delle risorse 
naturali. 

ricercatori, in forma singola o 

in gruppo. 
26 novembre 

2021 . 

"Brevetti+” - Bando per 
l’accrescimento della 

capacità competitiva delle 
micro, piccole e medie 
imprese. 
 

favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale 
e l’accrescimento della capacità competitiva . 

PMI. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 

Bando Coltiviamo 
Agricoltura Sociale. 

promuovere e valorizzare le iniziative delle 
aziende agricole e delle cooperative sociali che 
intendono realizzare progetti di Agricoltura 

Sociale, con particolare riferimento alla 
solidarietà tra le generazioni,all’assistenza 
socialee sociosanitariadei gruppi sociali 
svantaggiati, alla tutela dei diritti civilie 

all’inclusione socialedi chi vive nelle zone rurali. 
 

-Cooperative sociali., 
-Forme di associazione fra 
questi soggetti e altri attori del 

terzo settore:., 
-Imprenditori agricoli. 

15 ottobre 2021. 

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, 

Senza scadenza. 
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associazioni, 

missionari, comunità 
religiose, ecc.  

 Altre organizzazioni 
e associazioniaventi 

l’approvazione 
formale del Vescovo 
locale per il Micro 
Progetto che 

intendono 
realizzare.. 

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. 
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Bandi Regionali 
Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Intervento “Estrazione dei 
Talenti”: selezione team 

 

percorsi personalizzati di accompagnamento e 
accelerazione rivolti a Team di aspiranti 

imprenditori innovativi 

Soggetti, disoccupati o 
occupati, associati in Team 

formati da un minimo di tre 
Componenti 

31 dicembre 2021 

Supporto a soluzioni ICT nei 

processi produttivi delle 
Piccole e Medie Imprese 
 

realizzazione di progetti di investimento volti 

alla diffusione delle ICT nelle PMI attraverso 
aiuti mirati e finalizzati all'utilizzo ed alla 
diffusione di servizi digitali innovativi 

Micro Piccole e Medie Imprese 

in forma singola o associata, in 
Consorzio, ATI, Reti di imprese 
con personalità giuridica (Reti - 
Soggetto) o reti senza 

personalità giuridica (Reti - 
contratto) 

Fino ad 

esaurimento 

risorse 

Bellezza e legalità per una 

Puglia libera dalle mafie: 
sostegno ad azioni di 
antimafia sociale 
 

finanzia progetti che promuovano interventi di 

Antimafia Sociale attraverso attività di 
animazione sociale e partecipazione collettiva di 
ricostruzione della identità dei luoghi e delle 
comunità, connessi al recupero funzionale e al 

riuso dei vecchi immobili, compresi i beni 
confiscati alle mafie. 
 

 organizzazioni di volontariato 

 associazioni di promozione 
sociale 

 enti filantropici 
 imprese sociali (incluse le 

cooperative sociali) 
 reti associative 
 società di mutuo soccorso 
 associazioni (riconosciute o 

non riconosciute) 
 fondazioni e gli altri enti di 

carattere privato 

Senza scadenza 

INNOAID - Sostegno per 
l'acquisto di servizi per 
l'innovazione tecnologica, 
strategica, organizzativo e 

commerciale delle imprese 
 

agevolare la realizzazione di progetti di 
investimento in innovazione mediante supporto 
all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati 
da parte delle imprese pugliesi in attuazione del 

Programma Operativo FESR Puglia 2014/2020 

Micro Piccole e Medie Imprese Fino ad 
esaurimento 

risorse 

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 

favorire la strategia di potenziamento e 
qualificazione su tutto il territorio regionale 

della rete di strutture socio assistenziale e 

Soggetti privati non profit. Fino ad 

esaurimento 

risorse. 
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soggetti beneficiari privati. 

 

socioeducative. 

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. 

Bando per la concessione 
di erogazioni di contributi 
per Grandi Eventi Sportini 

nel 2021 da realizzare o 
realizzati sul territorio 
pugliese 

Realizzazione eventi con impatto sul territorio o 
riconosciuti di “alto livello sportivo” 

Comuni, associazioni, enti, 
comitati, soggetti no profit 

Procedura a 

sportello fino al 
20 novembre 

2021 

Incentivi alla promozione 
del turismo sportivo 
attraverso manifestazioni 
ed eventi regionali, 

nazionali e internazionali. 
 

aumentare la visibilità e attrattività del 
territorio pugliese.. 

 associazioni e 
società sportive 
dilettantistiche. 

 enti di promozione 

sportiva riconosciuti 
dal CONI, federazioni 
sportive nazionali, 
discipline associate e 

associazioni 
benemerite a 
carattere nazionale e 

presenti a livello 
regionale. 

 enti morali. 
 

29 ottobre 2021. 

Bando di sostegno ai 
Grandi Eventi Sportivi 2021. 

realizzazione sul territorio pugliese di 
manifestazioni ed eventi sportivi. 

 Federazioni Sportive 
Nazionali/Comitati 
regionali  

 Discipline Sportive 

Associate  

 Enti di Promozione 
Sportiva  

 Associazioni 
benemerite 
riconosciute dal CONI  

 Associazioni e 

società sportive 
dilettantistiche, non 
lucrative, iscritte al 
CONI o al CIP o 

affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive 
Associate o Enti di 

Promozione Sportiva  

 Comitati 
organizzatori 

regolarmente 
costituiti e senza 
scopo di lucro A 

 ltri soggetti aventi 

nel proprio 

30 novembre 
2021. 
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statuto/atto 

costitutivo finalità 
sportive, ricreative e 
motorie, non 
lucrative  

 Comuni. 

Conciliare il Covid – Bando 
a sostegno del sistema 

imprenditoriale e 
professionale femminile del 
Salento. 

sostenere il sistema imprenditoriale e 
professionale femminile del Salento. 

 le imprese individuali 
la cui titolare sia 

donna; 

  le società di persone 
o cooperative 
costituite in misura 

non inferiore al 60% 
da donne, purché 
presiedute o 
amministrate da una 

donna;  

 società di capitali in 
cui le quote di 
partecipazione siano 

distribuite per 

almeno i ⅔ a donne 
ed i cui organi di 
amministrazione 
siano composti, per 

almeno i ⅔, da 
donne e siano 

presiedute da una 
donna;  

 le titolari di partita 

iva donne ancorché 
non iscritte e/o non 
iscrivibili ai registri 
tenuti dalle Camere 

di Commercio.. 

30 novembre 

2021. 
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