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Associazione Nazionale Famiglie di Persone  

con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale 

 

  

 

Riconosciuta da Federata a 

SEGNALAZIONE BANDI E FINANZIAMENTI 

a cura del Gruppo di Lavoro sui Finanziamenti Europei 

TITOLO  
Fondo Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale - Linee Guida 2017-2018 
 
ENTE PROMOTORE  
Intesa San Paolo 
 
DATA DI SCADENZA  
31/10/2017 
 
DESTINATARI 
enti riconosciuti e senza finalità di lucro, con sede in Italia e dotati di procedure, anche contabili, che 
consentano un agevole accertamento della coerenza fra gli scopi enunciati e quelli concretamente 
perseguiti, oltre che agli enti che redigono bilanci certificati 
 
OBIETTIVI/FINALITÀ 
Le Linee Guida per il biennio 2017 – 2018 prevedono un focus sul supporto a progetti che realizzano 
attività in sostegno alle popolazioni terremotate del centro Italia e orientati all’inclusione sociale ed 
economica dei migranti e degli immigrati. Viene data, inoltre, priorità a progetti in tema di 
occupazione, disagio abitativo, povertà sanitaria, assistenza e benessere dei malati e delle loro famiglie e 
inclusione sociale. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Le richieste devono essere inoltrate attraverso il sito (http://ow0ohrbcaz28.optimytool.com/). 

 

TITOLO BANDO 

Fondo Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale - Linee Guida 2017-2018 
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Intesa San Paolo 

SCADENZA 
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DESCRIZIONE e TOTALE BANDO 
Interventi sul territorio nazionale: 
1. AREA SOCIALE E AMBIENTALE 
Il Fondo intende focalizzare l’attività sulle seguenti tematiche ritenute particolarmente rilevanti e 
urgenti: 
1. attività di sostegno alle popolazioni terremotate del centro Italia; 
2. inclusione sociale ed economica dei migranti e degli immigrati. 
Il Fondo rimane aperto a interventi utili a supportare anche altri temi.  
In particolare, a un primo livello: 
l’occupazione; 
il disagio abitativo; 
la povertà sanitaria, la prevenzione delle malattie, l’assistenza, la cura e il benessere dei malati e delle 
loro famiglie; 
l’inclusione sociale. 
Un secondo livello di interventi include: 
la lotta alla povertà educativa, alla dispersione e all’abbandono scolastico; 
il supporto alla disabilità fisica e intellettiva; 
la prevenzione e il contrasto della violenza. 
Tra gli interventi ritenuti con una priorità di terzo livello: 
la tutela dell’ambiente e della biodiversità; lo sport dilettantistico (solo a livello territoriale). 
2. AREA CULTURALE ED EDUCATIVA 
Il Fondo intende finanziare progetti in ambito culturale secondo il seguente ordine di rilevanza: 
progetti che si qualificano per gli aspetti sociali e che sono rivolti alle persone con insufficiente 
disponibilità economica e ai soggetti fragili ed emarginati; 
progetti finalizzati all’accesso, alla fruizione del patrimonio culturale e alla diffusione della cultura; 
progetti rivolti alla formazione culturale di giovani eccellenze nel campo della conservazione e del 
restauro del patrimonio artistico, nuove figure professionali del teatro, dell’opera lirica, del balletto e 
della musica. 
3. AREA RELIGIOSA E DI BENEFICENZA 
Destinatari dei contributi del Fondo in questa area sono gli enti religiosi di qualsiasi credo o fede. 
Gli interventi supportati riguardano principalmente progetti di beneficenza improntati su una visione 
solidaristica e di centralità della persona e nei quali prevale la natura sociale dell’intervento. 
4. AREA RICERCA 
L’intervento del Fondo intende porre l’attenzione su pochi e mirati progetti di ricerca (in qualunque 
settore delle scienze e della tecnologia), proposti dalle istituzioni più qualificate, che hanno come fine il 
miglioramento della vita degli individui, risolvendo gravi problematiche o rispondendo a bisogni 
emergenti. 

BENEFICIARI e IMPORTO FINANZIABILE 

Le richieste si suddividono in: 
 
1. LIBERALITÀ TERRITORIALI, di importo fino a euro 5.000; 
2. LIBERALITÀ CENTRALI, di importo superiore a euro 5.000. 

RISORSE 

In termini di impegno temporale, le elargizioni di norma riguardano progetti di un anno. 
 



 
 

(link, contatti,…) 

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_linee
_guida.jsp#/banca_e_societa/ita_fondo_beneficenza_linee_guida.jsp  
 
fondobeneficenza@intesasanpaolo.com  

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sui bandi qui presentati ed eventuali necessità di supporto 

per la partecipazione agli stessi, è possibile contattare il Gruppo Progetti di Anffas Onlus Nazionale 

all’indirizzo e-mail progetti@anffas.net 
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