
BANDI NAZIONALI: 

Bando COMUNICARE E BENE 
La Fondazione mette a disposizione 50 mila euro per sostenere una sola campagna. 
Si partecipa on-line entro l’8 aprile 2016. Non vi sono vincoli espressivi, di linguaggio, strumenti o canali di 
comunicazione e diffusione. 
L’iniziativa si rivolge a organizzazioni non profit meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna 
e Sicilia) che potranno presentare, anche in collaborazione con il mondo economico, delle istituzioni, 
dell’università, della ricerca, dei media, una proposta di campagna di comunicazione nazionale su una 
tematica sociale strettamente legata al Sud. Link al bando e ai documenti: 
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-02-03/bando-comunicare-e-bene/ 

 
Bando SOCIO-SANITARIO 
La Fondazione CON IL SUD promuove la terza edizione del Bando Socio Sanitario, invitando 
le organizzazioni di terzo settore del Sud a presentare idee per migliorare e ampliare l’offerta di servizi 
rivolti ad anziani affetti da demenza senile e giovani con disabilità psichica. 
Con questo bando la Fondazione mette a disposizione fino a 5 milioni di euro. 
L’iniziativa prevede 2 fasi. La prima, che scade il 18 marzo, di presentazione di idee progettuali finalizzate a 
migliorare la qualità, i contenuti, l’efficacia, l’efficienza, l’integrazione dei servizi di assistenza socio-
sanitaria in una delle regioni meridionali (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia). 

Link al bando e ai documenti:  http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-

02-08/bando-socio-sanitario/ 

 
 
Bando nazionale:"Avviso Fami 2014/2020 - 1.1.Azioni volte a 
rafforzare la protezione dei minori stranieri”. 
Beneficiari: 
Potranno inoltrare proposte progettuali, a valere sul presente Avviso, anche Associazioni, Onlus, Ong 

operanti nello specifico settore di riferimento oggetto del bando. 
Stanziamento: 
La cifra massima disponibile, per il seguente Invito, è pari a 1.200.000,00 di Euro. 
Scadenza: 
Il termine ultimo per potervi partecipare è il 3 Marzo 2016. 
Link: 
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-

finanziare-fondo-fami-azioni-volte-rafforzare-protezione-dei-minori-stranieri-compresi-i-minori-non-

accompagnati-giungono-italia 
 
 
Bando nazionale:”Avviso Fami 2014-2020 - 2.2. Servizi sperimentali di formazione 
linguistica”. 
Beneficiari: 
Potranno parteciparvi tutte le Associazioni, Onlus, Ong operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’Avviso. 
Stanziamento: 
La cifra massima disponibile, per il seguente bando, è pari a 2.500.000,00 Euro. Il budget complessivo di 
ogni progetto proposto non dovrà essere inferiore a  30.000,00 Euro (Iva inclusa) e i costi indiretti potranno 

essere calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili. 
Scadenza: 
Il termine ultimo per potervi partecipare è il 3 Marzo 2016. 
Link: 
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-

finanziare-fondo-fami-servizi-sperimentali-formazione-linguistica 

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-fondo-fami-azioni-volte-rafforzare-protezione-dei-minori-stranieri-compresi-i-minori-non-accompagnati-giungono-italia
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-fondo-fami-azioni-volte-rafforzare-protezione-dei-minori-stranieri-compresi-i-minori-non-accompagnati-giungono-italia
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-fondo-fami-azioni-volte-rafforzare-protezione-dei-minori-stranieri-compresi-i-minori-non-accompagnati-giungono-italia
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-fondo-fami-servizi-sperimentali-formazione-linguistica
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-pubblico-presentazione-progetti-finanziare-fondo-fami-servizi-sperimentali-formazione-linguistica


 
Bando nazionale:"Premio Start-Up Sociali 2016 Giovani idee per il social business". 
Finalità: 
Il Premio Start-up sociali “Giovani idee per il social business” è organizzato da Fondazione San Patrignano e 
Banca Prossima S.p.A. nell’ambito della partnership tra le stesse già avviata con la stipula della 
“Convenzione per l’attuazione di un programma di Microcredito promosso dalla Fondazione San 
Patrignano”. 
Compito dello stesso sarà quello di stimolare e sostenere la realizzazione di idee imprenditoriali a valore 
sociale proposte da giovani, diffondendo una cultura d’impresa con caratteristiche di impatto sociale e 
sostenibilità economica. 
Beneficiari: 
Potranno parteciparvi tutti gli studenti universitari, di età non superiore ai 35 anni, con iseguenti requisiti: 
-Iscritti a un corso di laurea tenuto da università italiane e/o con sede in Italia:”Laureandi o comunque 
iscritti al III° anno, in caso di corsi di laurea triennale, o studenti del biennio, se iscritti a corsi di laurea 
magistrale”; 
-Laureati del corso magistrale che abbiano in corso il dottorato di ricerca con una Università italiana o 
straniera; 
-Laureati che abbiano in corso e/o terminato da non più di un anno un master di primo o secondo livello. 
Stanziamento: 
Le prime tre idee classificate nella graduatoria finale di merito accederanno ad un finanziamento pari a 
25.000,00 Euro, a conclusione della positiva istruttoria creditizia di Banca Prossima S.p.A.. 
Scadenza: 
Il termine ultimo per potervi partecipare è il 18 Marzo 2016. 
Link: 
http://social.startup.ideatre60.it/ 
 
 

IVO4All: Bando di selezione per complessivi 50 volontari da impiegare in progetti di 
servizio civile nazionale per l’attuazione del progetto sperimentale europeo 
International Volunteering Opportunities for All 

Scadenza : 09/03/2016 - Ore 14:00 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoivo4all_10022016/ 
 
 
 

http://social.startup.ideatre60.it/

