BANDI DI INTERESSE IN SCADENZA
AGGIORNAMENTO: 13 DICEMBRE 2017
Verificare sempre, per l'ammissibilità della vostra associazione alla richiesta di contributo: la scadenza del bando,
la documentazione richiesta, l'area territoriale sulla quale viene erogato l'eventuale contributo sul bando specifico e
se la tipologia dell'associazione è ammessa.
Le informazioni contenute in questo file sono destinate alle associazioni regolarmente iscritte
al Registro Regionale del Volontariato.

FONDAZIONI O ALTRI ENTI DA POTER CONTATTARE CON INIZIATIVA DIRETTA (ANCHE IN ALTRI TERRITORI)

FONDAZIONE
Fondazione DELLA
COMUNITA' DEL
TERRITORIO DI
CEREA

SEDE
Cerea
(VR)

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO
Ente indipendente con l'obiettivo di
sostenere progetti ed iniziative di utilità
sociale, mettendo insieme risorse
pubbliche e donazioni private. Opera sul
territorio dal 2006.

BANDI e
SCADENZA

SITO INTERNET

Bandi periodici per Www.fondazionecerea.it
il territorio del
basso veronese
zona Cerea

MAIL O INFORMAZIONI
info@fondazionecerea.it

Verona
Fondazione
GIORGIO ZANOTTO

Si propone di perseguire esclusivamente Contatto diretto
finalità di pubblica utilità, educazione,
istruzione, assistenza sociale e ricerca
scientifica, promozione e sostegno di
iniziative culturali, sociali e scientifiche
per lo sviluppo di Verona.

Www.fondazionezanotto.it

Verona

Attività in grado di rispondere in modo Senza scadenza
nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni
che riguardano: Famiglia, Anziani,
Disabilità, Nuove Povertà ed Inserimento
Lavorativo.

http://www.fondazionecattolica.i fondazione.cattolica@cattolicaassicurazioni
t/attivita/
.it

Prosolidar contribuisce alla realizzazione
di progetti di solidarietà promossi da
organizzazioni non profit sostenendo, tra
l'altro,
interventi
strutturali
e
infrastrutturali per dar vita ad iniziative
misurabili e durature nel tempo

http://www.fondazioneprosolidar fondazione@fondazioneprosolidar.org
.org/index.php/progetti

FONDAZIONE
CATTOLICA

FONDAZIONE PRO
SOLIDAR

Roma

Bando aperto
senza scadenza

info@fondazionezanotto.it

preferibile contatto telefonico per
appuntamento

ENEL CUORE

Roma

Enel Cuore focalizza la propria azione
verso ambiti specifici, quali l'infanzia e la
terza età. Possono presentare una
richiesta di contributo Organizzazioni
non profit che si occupano del
benessere della persona e della famiglia

21 dicembre 2017

Fondazione San Zeno Verona

Bando che intende concrete possibilità di
sviluppo, sostenendo le persone che si
trovano a vivere situazioni di grave disagio
e difficoltà, aiutandole a costruire una
propria autonomia economica e di
pensiero (ambiti sostenuti: educazione e
lavoro)

Bando aperto

FONDAZIONE
CARIVERONA

BANDI 2018

Verona

https://www.enelcuore.it/it/prog
etti/presenta-un-progetto.html

https://www.enelcuore.it/it/contattaci.html

http://www.fondazionesanzeno.or info@fondazionesanzeno.org
g/come-presentare-un-progetto/

USCITA A GENNAIO http://www.fondazionecariverona. http://www.fondazionecariverona.org/docum
org/documenti-programmatici/
enti-programmatici/
2018

MINISTERI E BANDI NAZIONALI
ENTE
Fondazione CON I
BAMBINI

Dipartimento
Protezione Civile

SEDE
Roma

Roma

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

BANDI e
SCADENZA

Scopo del bando è quello di promuovere
il benessere e la crescita armonica dei
minori nella fascia di età 5-14 anni, in
particolare di quelli a rischio o in
situazione di vulnerabilità attraverso
progetti integrati in parternariato

Bando “Nuove
generazioni”

Concessione dei contributi per il
finanziamento di progetti presentati dalle
Organizzazioni
di
Volontariato
di
Protezione Civile.
Le OdV di protezione civile possono
presentare progetti per il potenziamento
delle attrezzature e dei mezzi, per la
formazione e il miglioramento della
preparazione tecnica e per la diffusione
della conoscenza della protezione civile.

31/12/2017

Scadenza
09/02/2018

SITO INTERNET

MAIL O INFORMAZIONI

http://www.conibambini.org/ban iniziative@conibambini.org
do-nuove-generazioni-5-14anni/

http://www.protezionecivile.gov.i http://www.protezionecivile.gov.it/resources/
t/jcms/it/criteri_20162018.wp
cms/documents/criteri_triennio_2016_2018.
pdf

REGIONE VENETO
SEDE
CONTRIBUTI DI
REGIONE
VENETO
Area sociale

Venezia

SCADENZIARIO ON LINE CON VARIE INIZIATIVE DI AREA SOCIALE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VlO5GBVd8m78v15HTcVmTGlp_vwQo5b83hm7bic0YFo/pubhtml

MONDO ERASMUS+
SETTORE GIOVENTU' 2017
SEDE
ERASMUS+

Roma /
Bruxelles

ERASMUS+

Roma /
Bruxelles

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

BANDI e
SITO INTERNET
MAIL E/O INFORMAZIONI
SCADENZA
Programma europeo per i giovani,
Mobilità dei giovani http://www.erasmusplus.it/catego Vedere sul sito ANG a seconda della
necessità
l'educazione, l'istruzione, la formazione e per l’apprendimento ry/bando2017/
lo sport
(compreso SVE)
http://www.agenziagiovani.it/eras
(KA1)
mus
SETTORE GIOVENTU' (gestito da ANG –
Agenzia Nazionale Giovani)
1 FEBBRAIO 2018
26 APRILE 2018
4 OTTOBRE 2018
Programma europeo per i giovani,
l'educazione, l'istruzione, la formazione e
lo sport
SETTORE GIOVENTU' (gestito da ANG –
Agenzia Nazionale Giovani)

Partenariati
strategici / buone
prassi settore
gioventù
(KA2)

http://www.erasmusplus.it/catego Vedere sul sito ANG a seconda della
necessità
ry/bando2017/
http://www.agenziagiovani.it/eras
mus

1 FEBBRAIO 2018
26 APRILE 2018
4 OTTOBRE 2018
ERASMUS+

Roma /
Bruxelles

Programma europeo per i giovani,
Dialogo strutturato
l'educazione, l'istruzione, la formazione e (KA3)
lo sport
1 FEBBRAIO 2018
SETTORE GIOVENTU' (gestito da ANG – 26 APRILE 2018
Agenzia Nazionale Giovani)
4 OTTOBRE 2018

http://www.erasmusplus.it/catego Vedere sul sito ANG a seconda della
ry/bando2017/
necessità
http://www.agenziagiovani.it/eras
mus

