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I bandi di finanziamento: una risorsa
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LA PROGETTAZIONE FINANZIATA
La possibilità di accedere attraverso progetti/proposte alle 
opportunità messe a bando da soggetti pubblici o privati 

(ente promotore); costituisce una modalità efficace e diretta 
di raccolta fondi (fundraising) finalizzata alla realizzazione di 

obiettivi progettuali specifici, in accordo con le linee di 
indirizzo del soggetto erogatore.

La progettazione è generalmente utilizzata per sviluppare 
nuove attività, servizi o iniziative e come leva di innovazione 

sociale, tanto da organizzazioni non profit, quanto da enti 
pubblici e da imprese private.
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COS’È UN BANDO (O AVVISO) DI FINANZIAMENTO

Strumento principe della progettazione finanziata: è un documento 
pubblico che invita determinate organizzazioni a presentare 

progetti/proposte, stabilendo le «regole del gioco» per concorrere 
all’assegnazione di finanziamenti.

Il bando origina da una dotazione finanziaria messa a disposizione 
dall’ente promotore per attuare una politica/programma o la propria 

mission filantropico/benefica.
Si tratta quindi di uno strumento erogativo finalizzato, cioè vincolato a 
un particolare obiettivo strategico, che mette a disposizione una certa 

somma a fondo perduto (o tramite finanza agevolata) a copertura 
parziale o totale di quanto necessario per il suo raggiungimento.
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ACCESSO AI BANDI DI FINANZIAMENTO

I bandi sono facilmente 
reperibili sul web, ma in modo 

sparso e non organizzato. 

Ogni ente promotore pubblica i propri, per cui occorre che 
ogni soggetto interessato selezioni e monitori alcuni enti 
RILEVANTI in base ai propri obiettivi. Alcuni esempi utili:
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ACCESSO AI BANDI DI FINANZIAMENTO
Ci sono delle organizzazioni di settore che raccolgono e organizzano i bandi 

gratuitamente, o ancora dei servizi in abbonamento che prevedono dei 
filtri di ricerca per una più facile selezione dei bandi di interesse. 
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APPROCCIO AI BANDI DI FINANZIAMENTO
Per selezionare un bando, è fondamentale la verifica dell’adeguatezza 
rispetto alle proprie esigenze. Punti critici: 
1.Gli obiettivi e le priorità 
2.I soggetti ammissibili
(natura giuridica)
3.Le attività ammissibili 
4.La scadenza 
5.I beneficiari 
6.I vincoli economici, temporali e territoriali

Se tutto «quadra» si redige il progetto in base ai format allegati al bando 
e si presenta il progetto all’ente promotore per la valutazione !!! 
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PROGETTARE INSIEME: PARTENARIATI E COPROGETTAZIONE

I bandi spesso prevedono la partecipazione comune di 
più soggetti «partner» per ottenere progetti più 

completi, articolati, radicati sul territorio ed efficaci. 

Una forma speciale di 

partenariato è quello che si 

crea tra ente pubblico

e soggetto privato: il caso della

co-progettazione.


