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SITI WEB/ PORTALI/ PIATTAFORME CON FONDI PUBBLICI

Paese

Sito
internet/Portale
/Piattaforma

Link

Livello

Descrizione

EU

Commissione
Europea

https://ec.europa.eu/inf Europeo
o/funding-tenders/fundi
ng-opportunities/fundin
g-programmes/overview
-funding-programmes_e
n

Panoramica
dei
programmi
di
finanziamento
dell’Unione Europea

EU

Commissione
Europea

https://ec.europa.eu/inf Europeo
o/funding-tenders/fundi
ng-opportunities/find-cal
ls-funding-topic_en

Trova le richieste
finanziamento-per
argomento

EU

Commissione
https://ec.europa.eu/inf Europeo
Europea
- o/funding-tenders/oppor
Finanziamenti e tunities/portal
opportunità di
gara

Trova inviti a presentare
proposte
o
gare
d’appalto
pubblicate
dalla
Commissione
Europea

CY

Portale
https://www.fundingpro Europeo,
informativo per i grammesportal.gov.cy/e Nazionale
programmi
di n/home
finanziamento

È un Portale creato dalla
Direzione Generale per i
programmi europei e
mira a essere la prima
tappa e il punto di
informazione centrale
per tutti i programmi e
finanziamenti dell’UE.

CY

Fondazione per https://iris.research.org. Europeo,
la ricerca e la cy/#/
Nazionale
promozione

Il portale IRIS da accesso
ai servizi online della
Fondazione per la ricerca
e l’innovazione ed è
correlato principalmente
alle informazioni sulle
opportunità di
finanziamento e
presentazione, gestione

di
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di finanziamenti,
aggiornamenti e
supporto
CY

Schemi
sovvenzione
nazionali

di https://www.fundingpro Nazionale e I programmi di
grammesportal.gov.cy/e regionale
sovvenzione nazionali
n/funding-programmes/
sono finanziati
national-grant-schemes
esclusivamente da fondi
nazionali. I progetti si
svolgono esclusivamente
a Cipro e gli organismi
responsabili sono i
ministeri competenti e il
settore pubblico in
generale.

FI

Rahoitushakemis https://www.kansalaisyh Europeo,
Banca dati sui
to
teiskunta.fi/rahoitushake Nazionalel & finanziamenti per i
misto
regionale
programmi di
finanziamento dello
Stato, dei Ministeri,
dell’UE
FI

Fondazione
Culturale
Finlandese

https://skr.fi/en

Regionale

La Fondazione eroga
contributi da un fondo
centrale e 17 fondi
regionali

FI

Ministero degli
Affari
Esteri
della Finlandia

https://um.fi/latest-fu
nding-decisions

Internaziona
le, Europeo,
Nazionale e
Regionale

Da internazionale e
regionale, un ampio
database per
opportunità di
finanziamento

DE

Förderdatenbank https://www.foerderdat
enbank.de

Europeo,
nazionale e
regionale

Database
finanziamento
programmi
finanziamento
Stato e dall’UE

di
per
di
dallo
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DE

Wegweiser
https://www.buergerges Internaziona
Bürgergesellscha ellschaft.de/mitteilen/nu le, Europeo,
ft
etzliches/wettbewerbe-f Nazionale e
oerderpreise/
Regionale

Guida Società Civile:
elenco aggiornato di
concorsi e premi per la
partecipazione civica

DE

Stiftungssuche

https://stiftungssuche.de nazionale e
/
regionale

Ricerca di fondazioni Trovare
la
giusta
fondazione tedesca

DE

Förderlotse

https://blog-foerdermitt Europeo,
el.de/internetverzeichnis nazionale e
/
regionale

Fördermittelblog
für
gemeinnützige
Organisationen (blog sui
fondi per organizzazioni
senza scopo di lucro)

DE

Bildungsserver

https://www.bildungsser principalme
ver.de/wettbewerbe.htm nte
l
nazionale

Database dei concorsi
nel
settore
dell’istruzione

DE

KultNet

https://www.kultnet.co
m/

principalme
nte
nazionale

Panoramica
dei
programmi
di
finanziamento,
premi,
concorsi etc. nell’area
della cultura

GR

EquiFund

https://equifund.gr/

Nazionale

Il nuovo programma di
fondi greco, EquiFund, si
rivolge alle PMI che
hanno bisogno di un
sistema equo sulla
gestione del rischio
economico

GR

Higgs

https://higgs3.org/categ Internaziona Un’organizzazione che
ory/zitimata-mko/xrimat le,
sostiene le ONG e
odotiseis-proskliseis/
Europeo,nazi supporta nelle richieste
onale
di finanziamento

GR

Fondo per
cittadinanza
attiva

la https://www.activecitize Europeo,
nsfund.gr/en/
Nazionale

Un programma che mira
a rafforzare la capacità
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organizzativa e operativa
delle ONG
GR

Iniziativa
Azione
Finanziaria

di https://www.afi.org.gr/e nazionale
n/careers

GR

Ministero dello https://www.ggb.gr/en/ Nazionale
sviluppo, degli Finance_SMEs_Microcre
investimenti
e dit
del microcredito

Il Ministero offre
microcrediti alle
organizzazioni esistenti

GR

Regione
della
Grecia
occidentale
Regione
del
Peloponneso
Regione
dell'Attica
Regione
della
Grecia centrale
Regione
della
Tessaglia
Regione
dell'Epiro
Regione
della
Macedonia
occidentale
Regione
della
Macedonia
centrale
Regione
della
Macedonia
orientale e della
Tracia
Regione
delle
Isole Ionie
Regione
dell'Egeo
settentrionale

Le Regioni della Grecia
attuano progetti di
finanziamento regionale,
con l’obiettivo di
sostenere le
organizzazioni che ne
hanno bisogno.

https://www.pde.gov.gr/ Regionale
gr/
https://www.ppel.gov.gr
/
http://www.patt.gov.gr/s
ite/
https://pste.gov.gr/
https://www.thessaly.go
v.gr/
https://www.php.gov.gr/
https://www.pdm.gov.gr
/
https://www.pkm.gov.gr
/
https://www.pamth.gov.
gr/index.php/el/
https://pin.gov.gr/home
https://www.pvaigaiou.g
ov.gr/
http://www.pnai.gov.gr/
https://www.crete.gov.gr
/

Un’organizzazione senza
scopo di lucro che offre
accesso a finanziamenti
e al microcredito
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Regione
dell'Egeo
meridionale
Regione di Creta

IT

Infobandi CSVnet https://infobandi.csvnet. nazionale ed fondi e bandi per
it/
europeo
organizzazioni no-profit

IT

Lazio Europa

http://lazioeuropa.it/

regionale

Fondi europei per la
regione Lazio

IT

Europa Facile

Europeo,
http://www.europafacile nazionale
.net/

Calendario delle
opportunità di
finanziamento
europee/nazionali in
diversi settori

IT

Obiettivo Europa https://www.obiettivoeu Europeo,
ropa.com/
nazionale

Calendario delle
opportunità di
finanziamento
europee/nazionali in
diversi settori

IT

First Aster

Europeo,
Nazionale e
Regionale

Portale delle opportunità

ES

Finanziamenti e https://www.ayudas-sub nazionale e
fondi pubblici
venciones.es
regionale

Borse di studio per chi è
rimasto indietro

ES

Pagina
del http://tramites.administr Nazionale e
governo
di acion.gob.es/comunidad regionale
supporto
ala /tramites/recurso/subve
terzo settore
nciones-a-entidades-deltercer-sector-de/b28219
12-f8e2-481f-bc08-0e51
2984a34a

Pagina governativa per
trovare finanziamenti nel
terzo settore

ES

Infoayudas

https://first.aster.it/_ast
er_/home

https://www.infoayudas. Internaziona Ha una versione base
com
le, europeo, gratuita e una più
regionale e avanzata, a pagamento
nazionale

Questo progetto è stato finanziato dalla Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette esclusivamente il punto di vista degli
autori e la Commissione non è responsabile dell’utilizzo delle informazioni ivi contenute.

5

2019-1-FI01-KA204-060827

ES

AECID

https://www.aecid.es/ES
/la-aecid/nuestros-socio
s/ongd/subvenciones-aongd

Internaziona
le, europeo,
regionale e
nazionale

ES

Piattaforma per il http://www.plataformat Nazionale
terzo settore
ercersector.es/es/subven
ciones-07-irpf

Pagina
dell’agenzia
spagnola
per
la
cooperazione
internazionale
allo
sviluppo
per
le
sovvenzioni in bandi,
progetti, azioni e accordi
In questa pagina web
dedicata ai diritti e agli
interessi sociali della
cittadinanza,
fondata
dalle
organizzazioni
sociali
più
rappresentative
del
Paese, c’è uno spazio
apposito per informare
sui finanziamenti annuali
tramite imposta sul
reddito delle persone
fisiche (IRPEF).
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