
Comune di Nave

CONTRIBUTI IMPRESE – CITTADINI - ASSOCIAZIONI
In questa scheda, potete trovare bandi per erogazione di contributi ad impatto sociale

Inoltre, in allegato, due ulteriori bandi finanziati da:

– Fondazione Comunità Bresciana;

–  Fondazione Cariplo;

Finanziamento di progetti ad impatto sociale  

Johnson&Johnson 

Scadenza: 31 Dicembre 2017

Ente erogatore 

Fondazione Johnson&Johnson 

Beneficiari 

Organizzazioni non profit.

Tipologia 

Nazionale 

Descrizione 

Procedura

Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che questo rientri tra i criteri di 

selezione, è opportuno sintetizzare la proposta compilando i campi del modulo on line.

Progetti finanziabili

Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute dei bambini e delle donne, 

formazione nel campo della gestione sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità. I progetti 

devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del contributo.

Budget individuale

Il contributo copre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di gestione 

non possono superare il 10% del valore totale del progetto.



Informazioni e Bando 

http://www.fondazionejnj.it/ 

Nota bene: Il Bando è aperto tutto l'anno, la scadenza indicata in questa scheda al 31 dicembre è  

solo  tecnica,  nel  senso  che  le  richieste  di  contributo  possono  essere  presentate  durante  tutto  

l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora  

proposte  progettuali  e  non  abbia  chiuso  l'accoglimento  delle  domande  a  causa  dell'arrivo  

massiccio di proposte.

Enel cuore onlus 2017

 Scadenza: 31 Dicembre 2017

Ente erogatore 

Enel cuore. 

Beneficiari 

Organizzazioni non profit che si occupano del benessere della persona e della famiglia, in 

particolare nella comunità in cui Enel è presente.

Tipologia 

Nazionale 

Descrizione 

Procedura

Per presentare una idea progettuale che rientra nelle linee guida di Enel Cuore è necessario 

compilare il form sul Sito.

Se la proposta è di interesse di Enel Cuore, l’Associazione viene contattata dallo staff per maggiori 

informazioni.

Progetti finanziabili

Enel Cuore focalizza la propria azione verso ambiti specifici, quali l’infanzia e la terza età.

Informazioni e Bando 

Informazioni: 

http://www.enelcuore.it/ 

http://www.enelcuore.it/
http://www.fondazionejnj.it/


Enel Cuore Onlus 

Viale Regina Margherita, 137

00198 Roma

E’ possibile inviare un messaggio tramite form on line.

Nota bene: Il Bando è aperto tutto l'anno, la scadenza indicata in questa scheda al 31 dicembre è  

solo  tecnica,  nel  senso  che  le  richieste  di  contributo  possono  essere  presentate  durante  tutto  

l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora  

proposte  progettuali  e  non  abbia  chiuso  l'accoglimento  delle  domande  a  causa  dell'arrivo  

massiccio di proposte.

Contributi Fondazione San Zeno

Scadenza: 31 Dicembre 2017

Ente erogatore 

Fondazione San Zeno 

Beneficiari 

Enti e associazioni

Tipologia 

Internazionale 

Descrizione 

Procedura

Inizialmente deve essere  inviata  una  breve presentazione dell'ente  e dell’iniziativa che  intende 

sviluppare  illustrando  sinteticamente gli  obiettivi,  le  attività  e  i  costi  al'e-mail 

info@fondazionesanzeno.org  compilando  il  modulo  di  presentazione  presente  sul  sito.

La presentazione formale del progetto viene richiesta in caso di interesse da parte della Fondazione.

Progetti finanziabili

La Fondazione San Zeno eroga contributi per progetti di sviluppo volti alla scolarizzazione, alla 

formazione professionale, alla nascita di iniziative ed attività economiche in Europa, Asia, Africa e 

America del Sud.

L’obiettivo è quello di offrire 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.

Informazioni e Bando 

Informazioni

Per  richieste  di  informazioni  la  Fondazione  è  contattabile  via  e-mail  all'indirizzo 

info@fondazionesanzeno.org e telefonicamente al numero +39 045 8014825.

http://www.fondazionesanzeno.org/ 

Nota bene. La scadenza indicata in questa scheda al 31 dicembre è solo tecnica, le richieste di  

contributi  possono  essere  presentate  durante  tutto  l'anno.

Si  consiglia,  però,  prima  di  presentare  la  domanda,  di  verificare  che  l'ente  selezioni  ancora  

proposte  progettuali  e  non  abbia  chiuso  l'accoglimento  delle  domande  a  causa  dell'arrivo  

massiccio di proposte.

Banca d’Italia – Contributi per attività in ambito 
sociale e culturale 

Condividi su 

Scadenza: 31 Agosto 2017

Ente erogatore 

Banca d’Italia 

Beneficiari 

Possono presentare possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit. 

Tipologia 

Nazionale 

Descrizione 

Procedura

Le domande di contributo dovranno indicare l’importo richiesto. È necessario che le richieste siano 

accompagnate da un piano illustrativo volto a definire con precisione e attendibilità il progetto da 

realizzare; il piano dovrà essere corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino 

la presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto proponente.

http://www.fondazionesanzeno.org/


Progetti finanziabili

I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le attività concernenti: la ricerca, 

la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, 

finanza); la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica; l’attività di accademie e istituzioni 

culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno della cultura 

umanistica, storica e scientifica; la promozione a livello nazionale della qualità della formazione 

giovanile e scolastica; le attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse.

Budget individuale

Il contributo che la Banca deciderà di assegnare è libero e potrà essere al massimo pari a 1/3 

dell’intero fabbisogno dell’iniziativa.

Informazioni e Bando 

Informazioni

Le istanze pervenute:

- dal 1° gennaio al 28 febbraio sono istruite e decise entro il mese di giugno,

- dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e decise entro il mese di dicembre.

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html 

Inoltre, consigliamo di consultare e tenere monitorati i seguenti siti, nei quali  - periodicamente - si 
possono trovare bandi a sostegno di interventi in settori sociali, culturali, di tutela del patrimonio 
storico……

http://www.fondazionedeagostini.it 

http://www.enel.com/enelcuore/it-IT 

http://www.fondazionecattolica.it 

http://www.fondazionecharlemagne.org 

http://www.fondazionejustitalia.org 

http://www.prosolidar.eu 

http://www.fondazionemediolanum.it 

http://www.fondazionebresciana.org 

http://www.fondazionecariplo.it 

http://www.fondazionecariplo.it/
http://www.fondazionebresciana.org/
http://www.fondazionemediolanum.it/
http://www.prosolidar.eu/
http://www.fondazionejustitalia.org/
http://www.fondazionecharlemagne.org/
http://www.fondazionecattolica.it/
http://www.enel.com/enelcuore/it-IT
http://www.fondazionedeagostini.it/
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/index.html


http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale
%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni 

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni
http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213301212544&p=1213301212544&packedargs=locale%3D1194453881584&pagename=HMSPRLWrapper&tipologia=Agevolazioni

