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Bandi Europei 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Europa Creativa – MEDIA  Audience Development and Film Education: 

sostegno alle attività di formazione e di 

coinvolgimento del pubblico per incoraggiare 

l’interesse verso il cinema 

 

Sostegno ai settori culturali e 
creativi europei 

30 marzo 2023  

Fit for Life Foundation  Istituzione di 3 premi da 100.000 euro per 
progetti che prevedano l’invecchiamento 
sano sia delle persone anziane (+65) sia di 
mezza età (+45). 

Organizzazioni no profit e 

imprese sociali  

15 febbraio 2023 

Europa Creativa - Music Moves 

Europe 

 

L'obiettivo bando è selezionare un consorzio 

in grado di promuovere la competitività, 

l'innovazione e la diversità all'interno di un 

ampio numero di organizzazioni del settore 

musicale europeo, fornendo loro anche un 

sostegno finanziario. 

Reti di organizzazioni culturali 
e creative  

12 gennaio 2023 

Europa Creativa – Sostegno 
agli sfollati ucraini e al settore 
culturale ucraino 

L'obiettivo del bando è aiutare le 

organizzazioni culturali e creative ucraine, 

così come gli artisti e i professionisti, ad 

affrontare specifiche sfide nel breve e medio 
termine 

Enti dei settori culturali e 
creativi europei 

29 novembre 2022  

 

 

Bandi Nazionali 
 

Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

Fondo per la Repubblica 

Digilale – Impresa Sociale 
Srl   

Accrescere le competenze digitali delle ragazze 

e delle donne in Italia – rafforzamento delle 
competenze digitali per le donne tra i 18 e i 50 
anni. Contributi tra 250.000 e 750.000 euro. 

Ente del Terzo Settore 

costituito da almeno due anni 
16 dicembre 2022  

Fondo per la Repubblica 
Digilale – Impresa Sociale 
Srl   

Rafforzamento delle competenze digitali dei 
giovani non occupati e non inseriti in percorsi 
formativi o di istruzione compresi nella fascia 
di età tra i 15 e i 34 anni.  Contributi compresi 

tra 250.000 e 1 milione di euro. 

Ente del Terzo Settore 
costituito da almeno due anni 

16 dicembre 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 

Senza scadenza. 

https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/
https://www.obiettivoeuropa.com/referral/


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. 

Una mano a chi sostiene – 
bando Fondazione  

Assistenza e solidarietà sociale – Educazione 
Istruzione e Formazione – Cultura  
Contributi fino a 20.000 euro per coprire fino 
all’80% dei costi.  

Enti del Terzo Settore  31 dicembre 2022  

Cultura Crea 2.0  È l'incentivo che sostiene la nascita e la 

crescita di imprese e iniziative no profit nel 

settore dell'industria culturale, creativa e 

turistica, che puntano a valorizzare le risorse 

culturali nelle regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia. Finanziamenti fino a 

400.000 euro. 

 

 
Enti del Terzo Settore  

Senza scadenza  

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. 

Transizione digitale per 
organismi digitali e creativi 
(TOCC) 

favorisce l’innovazione e la digitalizzazione delle 
micro e piccole imprese, enti del terzo settore 
e organizzazioni profit e no profit. Progetti 

finanziabili fino a 100.000 euro. 

Imprese ed enti del terzo 
settore in vari settori  

1 febbraio 2023  

Bando Terre Colte 2022  per valorizzare le terre abbandonate o incolte 
di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, mettendo a disposizione delle 

organizzazioni del terzo settore 2 milioni di 

Enti del Terzo Settore 14 dicembre 2022  
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euro (un massimo di 400 mila euro per 

progetto). 

Agevolazioni alle imprese 
per la diffusione e il 

rafforzamento 
dell’economia sociale – 
Ministero dello Sviluppo 

Economico  

Finanziamento per spese ammissibili tra 
200.000 e 10.000.000 euro (70% 

finanziamento agevolato e 30% finanziamento 
bancario) 

Imprese sociali, cooperative 
sociali, onlus 

A sportello  

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  

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (Dipartimento 

per lo Sport) AVVISO 
PUBBLICO PER LA 
SELEZIONE DI EVENTI 

SPORTIVI DI RILEVANZA 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

Si prevede un contributo per la realizzazione di 
eventi sportivi di rilevanza nazionale e 

internazionale. Il contributo complessivo 
erogato non potrà essere superiore al 30% dei 
costi indicati nel Piano finanziario 

Enti e/o società pubbliche o 
private, purché abbiano un 

titolo di esclusività nella 
organizzazione e/o 
realizzazione dell’evento per 

il quale viene richiesto il 
contributo 

31 dicembre 2022 

Bando Jazz 2023  Concessione di contributi a favore di progetti 

innovativi per la promozione e la valorizzazione 
della musica jazz, per non più di 35 mila euro 
ciascuno, presentati da organismi pubblici o 

privati, senza scopo di lucro, anche non dotati 
di personalità giuridica 

Enti pubblici e privati senza 

scopo di lucro 
14 novembre 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bandi Regionali – Puglia  
Bando Obiettivo Beneficiari Scadenza 

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 

Puglia Partecipa  Sostegno ai processi partecipativi promossi dal 
territorio. Copertura dell’80% fino a 20.000 
euro. 

Enti locali, scuole, università, 
associazioni, fondazioni, enti 
senza scopo di lucro 

Dal 3 ottobre  

Galattica – Rete Giovani 
Puglia  

Sostegno ai giovani pugliesi per promuovere 
reti di animazione culturale, attraverso 
l’individuazione di uno spazio comunale dove 
realizzare servizi territoriali per i giovani, in 

collaborazione col soggetto gestore. Importo 
massimo 50.000 euro. 

Partenariato tra soggetti 
pubblici e privati 

21 novembre 
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  

Premio La Magna 
Capitanata – ed. 2023 

Premio riservato a libri pubblicati in italiano tra 
il 1 gennaio 2022 e il 31 ottobre 2022 destinati a 
bambini dai 6 ai 13 anni. 

Autori/scrittori 11 novembre  

 


