
 
 

 PRIN -  MIUR  

MIUR - FISR MIUR - SIRIO  
 

MIUR - SIR  SIR - MIUR 
http://sir.miur.it/ 

MIUR - FIRB  FIRB -  MIUR 
http://firb.miur.it 

MIUR - FIR   FUTURO IN RICERCA - MIUR 
http://futuroinricerca.miur.it 

 Programma reclutamento giovani ricercatori “Rita Levi 
Montalcini” 

PROGRAMMA RITA LEVI MONTALCINI -  MIUR 
http://cervelli.cineca.it (accesso riservato uffici di Ateneo) 
https://www.miur.gov.it/programma-rita-levi-montalcini 
https://bandomontalcini.cineca.it/ 

Programma nazionale di ricerca in Antartide(PNRA) https://www.miur.gov.it/programma-nazionale-di-ricerca-in-antartide 
http://www.csna.it/ 
MIUR - SIRIO 
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/PNRA2018.aspx 
 

Programma di Ricerche in Artico(PNA) https://www.miur.gov.it/programma-di-ricerche-in-artico 
CNR - PRA 
https://www.cnr.it/bandopra/PRA_index_pub.html 
 

MIUR – SIRIO  
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/DD1410_TT.aspx 

PONRI 
http://www.ponricerca.gov.it/bandi/ 
MIUR – SIRIO 
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx 

 
 
N.B. : I bandi/avvisi sono pubblicizzati sui siti istituzionali del soggetto finanziatore 
 
 

http://www.prin.miur.it/
https://www.prin.miur.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/fisr
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/default.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/gennaio/dd-23012014.aspx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio0sCbsY_mAhVNzaQKHduVApQQFjAFegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fsir.miur.it%2F&usg=AOvVaw1L4YS7R9UHXd1nZwlvFPgN
http://sir.miur.it/
https://www.istruzione.it/archivio/web/ricerca/firb.html
http://firb.miur.it/
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http://cervelli.cineca.it/
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https://www.miur.gov.it/web/guest/programma-nazionale-di-ricerca-in-antartide
https://www.miur.gov.it/programma-nazionale-di-ricerca-in-antartide
http://www.csna.it/
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/PNRA2018.aspx
https://www.miur.gov.it/web/guest/programma-di-ricerche-in-artico
https://www.miur.gov.it/programma-di-ricerche-in-artico
https://www.cnr.it/bandopra/PRA_index_pub.html
https://www.miur.gov.it/web/guest/diffusione-della-cultura-scientifica
https://roma.cilea.it/PortaleMIUR/portale/Iniziative/DD1410_TT.aspx
https://www.miur.gov.it/web/guest/pon-ricerca-e-innovazione-2014/2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/pon-ricerca-e-innovazione-2014/2020
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Ministero della Salute  
progetti di ricerca di durata triennale, che abbiano un 
esplicito orientamento applicativo e l’ambizione di fornire 
informazioni potenzialmente utili ad indirizzare le scelte del 
Servizio sanitario nazionale, dei pazienti e dei cittadini. 
Questa impostazione, se da una parte esclude 
dall’attenzione di questo bando progetti di ricerca di base, 
lascia invece spazio ad iniziative progettuali di ricerca 
biomedica innovativa, che vedano una fase di ricerca pre-
clinica precedere coerentemente studi di applicazione di 
quanto prodotto, includendo, quindi, esplicitamente una 
verifica/validazione sul paziente di quanto identificato nella 
parte preclinica. 

 
Il Ministero della Salute è coinvolto in una serie di progetti 
ERANET in cui gli Stati partecipanti mettono in comune le 
proprie risorse per programmi di ricerca congiunta, 
attraverso il finanziamento, ognuno per la sua competenza, 
di istituzioni nazionali chiamate così a operare in comune 
su un contesto internazionale. 
Il Ministero partecipa 

 che includono gli ERANET e 
le Joint Programming Initiatives (JPI) per area tematica: 1. 
“Area delle Neuroscienze”, in cui il Ministero finanzia i 
progetti afferenti alla Joint Programming on 
Neurodegenerative Disease (JPND) e all’ERANet JPco-
fuND, come partner finanziatore di Call, ed all’ERANet 
NEURON, nel ruolo di full partner; 1. “Area Oncologica”, in 
cui il Ministero svolge la funzione di Coordinatore tra i full 
partners nell’ ERANet TRANSCAN-2; 2. “Area 
Cardiovascolare”, in cui il Ministero risulta full partner 
nell’ERANet on CardioVascular Disease;  3. “Area delle 
Malattie Infettive e Rare”, in cui il Ministero risulta full 
partner nella Joint Programming Initiative on AntiMicrobial 
Resistance III e nell’ ERANet E-Rare, mentre è partner 
finanziatore di Call nell’ ERANet Infect-ERA; 4. “Area delle 

WORKFLOW DELLA RICERCA 2.0 
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Nuove Tecnologie”, in cui il Ministero risulta full partner 
nell’ERANet EURONANOMED II”; 5. “Area Medicina di 
Precisione”, in cui il Ministero, a partire dalla precedente 
partecipazione alla Coordination and Support Action (CSA) 
sulla Personalized Medicine, è attualmente coinvolto 
nell’iniziativa IC-PERMED; 6. "Area Aging/cambiamento 
demografico”, in cui il Ministero è partner finanziatore di 
Call nella JPI - More Years Better Lives 7. “Area 
Collaborazioni extraeuropee”, in cui il Ministero è partner 
finanziatore di Call nell’ ERANet for Latin American and 
Caribbean States (ERANet-LAC) II; 8. il Ministero è partner 
finanziatore di Call nell’ ERANet on Collaboration on 
System Medicine (ERA-CoSysMed). 
 

Ministero della salute anche al Programma Active and 
Assisted Living Programme (AAL-2), nel ruolo di full 
partner. Il programma AAL-2, nello specifico, mira a creare 
migliori condizioni di vita per gli adulti e/o gli anziani e a 
rafforzare le opportunità industriali in Europa sia attraverso 
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) sia attraverso il finanziamento di 
progetti nazionali che coinvolgono piccole e medie imprese 
(PMI), enti di ricerca e organizzazioni di utenti a cui il 
programma è rivolto.  

Il Ministero della salute è altresì impegnato nel supporto di 
progetti comunitari relativi allo sviluppo di infrastrutture di 
ricerca in ambito europeo (ESFRI) nel settore della ricerca 
sanitaria. 

Ricerca indipendente-Agenzia Italiana del Farmaco L'AIFA 
è stata la prima agenzia dei medicinali in Europa ad aver 
inserito fra le proprie mission istituzionali la promozione 
della ricerca indipendente sui farmaci 
 

Un’ulteriore fonte di finanziamento del Ministero della 
salute è rappresentato dall’annuale Programma del 
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle 



malattie (Ccm) per l’attuazione del programma di 
prevenzione. L’applicazione del Programma avviene 
attraverso l‘attuazione di progetti, in collaborazione con le 
Regioni e i partner istituzionali, che si connotano come 
progetti di intervento e non di ricerca, e si caratterizzano 
per grande proiezione all'esterno, nella realtà dei Servizi di 
prevenzione e nelle diverse articolazioni del SSN In linea 
generale, tutte le progettualità fanno riferimento alle aree 
tematiche di maggior interesse per la 25 prevenzione, 
ovvero: ambiente e clima, bioterrorismo, incidenti, 
malattie infettive e diffusive, malattie croniche, 
promozione di stili di vita salutari, sostegno ai soggetti 
vulnerabili, sviluppo della capacità di risposta alle 
emergenze, valorizzazione di fonti e flussi informativi. 
Nella realizzazione dei progetti del Ccm, l'interlocutore 
privilegiato è rappresentato dalle Regioni insieme ad altri 
partner del Ccm quali enti come Iss e Inail , in virtù della 
loro consolidata capacità di coordinamento di progetti di 
prevenzione.  
Il Ministero informa per mezzo del sito istituzionale sui 
bandi/avvisi di finanziamento 
 

-Ministero dell’Interno    
-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri      
-Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali  

Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” 
(Fami)” è uno strumento finanziario istituito 
con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di 
promuovere una gestione integrata dei flussi migratori 
sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, 
integrazione e rimpatrio. 
Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i 
seguenti obiettivi: 

1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema 
europeo comune di asilo, compresa la sua 
dimensione esterna; 

2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati 
membri in funzione del loro fabbisogno economico ed 
occupazionale e promuovere l’effettiva integrazione 
dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti; 

 
 
Progetti nazionali 

- 
 (verificare sul bando) 

- 
 (verificare sul 

bando) 
 
 
Progetti transnazionali 

- 

 

http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
http://www.interno.gov.it/
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search


3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci 
negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare 
l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al 
carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione 
effettiva nei paesi di origine e di transito; 

4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle 
responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più 
esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche 
attraverso la cooperazione pratica. 

I Ministeri interessati informano per mezzo dei loro siti 
istituzionali sui bandi/avvisi di finanziamento 

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale – MAECI 

Interventi previsti dalla Legge di riforma della cooperazione 
n. 125/2014 che ha istituito l’ Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo con inizio attività nel 
gennaio del 2016 con l'ambizione di allineare l'Italia ai 
principali partner europei e internazionali nell'impegno per 

lo sviluppo. L’orizzonte della cooperazione è quello 

disegnato nei primi articoli della legge: sradicamento della 
povertà e riduzione delle disuguaglianze, promozione dei 
diritti umani e dell’eguaglianza di genere, sostegno alla 
democrazia liberale e alla costruzione dello stato di diritto. 
Il MAECI informa per mezzo del sito istituzionale sui 
bandi/avvisi di finanziamento. La comunità scientifica  può 
presentare proposte direttamente all’AICS purchè 
consistenti in azioni  da attuare in territori dichiarati prioritari 
per l’Agenzia.

 

Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali e del Turismo 
– MiPAAF 

Il Ministero sostiene attività di ricerca e innovazione nel 
settore agricolo, alimentare e forestale (

Il Mipaaft propone al MIUR quale autorità responsabile 
dell'emanazione del Piano nazionale della ricerca (PNR) ai 
sensi del Decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 (art. 
1 comma 2), i fabbisogni della ricerca per il settore agricolo, 
alimentare e forestale. 
Inoltre svolge il ruolo di interfaccia istituzionale con l'Unione 
Europea in tema di ricerca agricola, alimentare, forestale e 
della pesca. 
In particolare l'Ufficio DISR IV - Ricerca e Sperimentazione, 
quale componente del Comitato permanente per la ricerca 
in agricoltura (Standing Committee Agriculture research - 

 

 

 

 

http://www.esteri.it/mae/it
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125!vig=2018-07-27
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/default.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_coop_svil
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_coop_svil/agenzia-italiana-per-la-cooperazione-allo-sviluppo-sedi-estere.html
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_coop_svil/agenzia-italiana-per-la-cooperazione-allo-sviluppo-sedi-estere.html
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9064
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9064
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9064
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9064
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9065
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9065
https://www.innovarurale.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9066
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9066


SCAR), organo consultivo presso la Direzione generale 
Ricerca e Innovazione della Commissione europea, svolge 
un il ruolo di interfaccia istituzionale con detta 
Commissione. Il Comitato SCAR nella programmazione 
2014-2020 si propone di svolgere uno stretto raccordo con 
il Comitato di Programma per Horizon 2020, composto da 
rappresentanti degli Stati membri (per l'Italia rappresentanti 
del MIUR). 
L'Ufficio DISR IV: 1)partecipa al programma quadro UE per 
la ricerca e l’innovazione nelle azioni ERANET, ERANET 
PLUS e COFUND e alle iniziative di programmazione 
congiunta JPIs quali: JPI FACCE (Agriculture, Food 
security and Climate Change) e JPI HDHL (Healthy Diet for 
a Healthy Life); 2)rappresenta il Mipaaf nella Global 
Research Alliance on agricultural greenhouses gases;3) in 
collaborazione con l'Ufficio del Consigliere Diplomatico ed 
il Ministero degli Affari Esteri ha intensificato i rapporti di 
cooperazione bilaterale con diversi Paesi esteri, nel cui 
ambito, al fine di promuovere la ricerca agricola, sono stati 
emanati bandi di ricerca congiunti su tematiche d'interesse 
reciproco;4)partecipa alle attività dell'Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE  
(Organisation for Economic Co-operation and 
Development - OECD) per quel che riguarda il Cooperative 
Research Programme on biological resources in 
agriculture (CRP). 
Il MiPAAFT informa per mezzo del sito istituzionale sui 
bandi/avvisi di finanziamento inerenti la  ricerca agricola, 
alimentare, forestale e della pesca. 

Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e 
del Turismo – MiBACT 

DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 86 (Nuova struttura e 
denominazione del Ministero "Ministero per i beni e le attività 
culturali") 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e 
Sviluppo” 2014-2020 è lo strumento con il quale l’Italia 
contribuisce alla realizzazione della Politica di 
Coesione dell’Unione Europea rivolgendosi a favore delle 
“regioni in ritardo di sviluppo” (Campania, Basilicata, 
Calabria, Puglia e Sicilia) e ponendosi come obiettivo 
prioritario la valorizzazione del patrimonio culturale, asset 
potenzialmente decisivo per lo sviluppo del Paese, 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1 
 
 
 
https://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/il-pon/ 
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attraverso interventi di conservazione dei beni culturali, di 
potenziamento del sistema dei servizi turistici e di sostegno 
alla filiera imprenditoriale collegata al settore. 
Il MIBAC informa per mezzo del sito istituzionale sui bandi 
rivolti alla comunità scientifica e agli enti e imprese della 
società civile 

Ministero dello Sviluppo 
economico MISE E’ il Programma Operativo Nazionale (PON) approvato 

dall’UE che interviene per il rafforzamento delle imprese 
del Mezzogiorno, quale elemento cardine della politica 
industriale italiana in una logica di riequilibrio territoriale e 
di convergenza Mezzogiorno-Centro-Nord. 

Il Programma intende accrescere gli investimenti nei 
settori chiave nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) e in quelle in 
transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), contribuendo 
all'obiettivo di portare il peso relativo del settore 
manifatturiero sul PIL europeo dal 15,6% del 2011 al 
20% entro il 2020 e sostenere così un duraturo processo 
di sviluppo dell’intero Sistema imprenditoriale del Paese. 

La forza innovativa del PON Imprese e Competitività, in 
linea con le priorità della Strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
risiede dunque nella combinazione di agevolazioni in 
risposta ai fabbisogni delle imprese e 
interventi infrastrutturali per migliorarne il 

posizionamento. 

Il Programma si propone di favorire la crescita economica 
e il rafforzamento della presenza delle aziende italiane nel 
contesto produttivo globale, in particolare le piccole e 
medie imprese, articolando gli interventi su 4 obiettivi 
tematici: 

 OT 1 - rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico 
e l'innovazione 

 OT 2 – migliorare l’accesso e l’utilizzo del ICT, 
nonché l'impiego e la qualità delle medesime 

 OT 3 - promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese 

www.ponic.gov.it 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/strumenti-e-
programmi/pon-imprese-e-competitivita 
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 OT 4 - sostenere la transizione verso un’economia 
a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. 

Il Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) - DG per gli 
incentivi alle imprese - Divisione IV (DGIAI)  è l’Autorità di 
gestione del PON IC e del PON Iniziativa PMI. 
Con riferimento al PON IC è  titolare dell’attuazione delle 
azioni relative a: 

o Innovazione (Asse 1): finalizzata a colmare il gap 
esistente negli investimenti in R&S delle imprese 
del Mezzogiorno e incrementarne la capacità di 
innovazione, al fine di favorire uno sviluppo di 
medio lungo periodo; 

o Competitività delle PMI (Asse 3): finalizzata alla 
promozione di processi di riposizionamento 
competitivo del sistema produttivo meridionale, 
facilitando il rafforzamento di società e settori in 
grado di produrre con metodi sostenibili e 
valorizzare potenzialità inespresse del tessuto 
produttivo esistente. 

o Efficienza energetica (Asse 4.2): finalizzata a 
cogliere il potenziale degli investimenti verdi delle 
imprese per ridurne i costi e migliorarne la 
competitività. 

In relazione agli specifici Obiettivi Tematici, vengono 
individuati come Organismi Intermedi del PON 
IC nell’ambito del medesimo Ministero dello Sviluppo 
Economico: 

o la Direzione generale per il mercato elettrico, le 
rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare 
(DGMEREEN) 

o e la Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e 
postali (DGSCERP). 

La DGMEREEN, come organismo intermedio, sarà titolare 
della gestione e dell’attuazione delle azioni relative 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=570
http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=570
http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=7
http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=7
http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=7
http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=16
http://www.mise.gov.it/index.php/it/component/organigram/?view=structure&id=16
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all’Efficienza energetica (Asse 4.3), volte all’ottimizzazione 
della rete elettrica per l’integrazione di generazione 
distribuita da fonti energetiche rinnovabili. 

La DGSCERP, come organismo intermedio, sarà titolare 
della gestione e dell’attuazione delle azioni relative allo 
sviluppo della banda ultralarga (Asse 2). 
PON DEDICATO INIZIATIVA PMI (POND INIZIATIVA 
PMI) 
La strategia di intervento del POND si focalizza 
sull'obiettivo specifico: “Miglioramento dell’accesso al 
credito, del finanziamento delle imprese e della gestione 
del rischio in agricoltura.” 
ASSE I - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL 
CREDITO PER LE PMI DEL MEZZOGIORNO 
L’asse prevede operazioni di cartolarizzazione di portafogli 
di prestiti bancari esistenti, in maniera sinergica rispetto alla 
corrispondente azione svolta dal Fondo centrale di 
garanzia nel PON Imprese e Competitività, che fornisce 
garanzie alle banche e agli intermediari finanziari riferite sia 
a singole operazioni finanziarie, sia a portafogli di 
operazioni 
Il MISE informa per mezzo del sito istituzionale sui 
bandi/Avvisi rivolti alle industrie, PMI, organismi di ricerca, 
enti di ricerca  e università  

INMP Istituto Nazionale 
per la promozione della 
salute delle popolazioni 
Migranti e per il contrasto 
delle malattie della 
Povertà 
 

L’INMP è un ente pubblico oggi centro di riferimento della 
rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo 
socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla 
povertà, nonché centro nazionale per la mediazione 
transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l’INMP è 
anche Centro Collaboratore OMS per l’evidenza 
scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei 
migranti. 
L’INMP ha realizzato il progetto “Tutela della salute dei 
minori stranieri non accompagnati (MSNA) accolti nel 
sistema di prima accoglienza” [PROG-1553], finanziato 
dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) dell’Unione Europea. 
L'INMP informa per mezzo del sito istituzionale sui bandi 
rivolti alla comunità scientifica e agli enti della società civile 

 

https://www.inmp.it/ 

https://www.inmp.it/ita/Progetti/ProgettoMinori 
https://www.inmp.it/ita/Rete-Nazionale 
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Agenzia Spaziale 
Italiana - ASI  

 

Nata nel 1988, l'Agenzia Spaziale Italiana è un ente 
pubblico nazionale vigilato dal Ministero dell’Istruzione, 
Università e della Ricerca, che opera in collaborazione con 
diversi altri dicasteri 
E’ uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della 
scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo 
di mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo. L'ASI ha 
oggi un ruolo di primo piano tanto a livello europeo, dove 
l'Italia è il terzo paese che contribuisce maggiormente 
all'Agenzia Spaziale Europea, quanto a livello mondiale. 
Ha infatti uno stretto e continuo rapporto di collaborazione 
con la NASA, che la porta a partecipare a molte delle più 
interessanti missioni scientifiche degli ultimi anni. Uno dei 
progetti più affascinanti è stata la costruzione e l'attività 
della Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti 
italiani sono ormai di casa. 
L'ASI informa per mezzo del sito istituzionale sui bandi 
rivolti alla comunità scientifica e industriale 

https://www.asi.it/ 

https://www.asi.it/bandi-e-concorsi/tutti-i-bandi-e-concorsi/ 
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Associazione Italiana per la 

Ricerca sul Cancro (AIRC) e 
la Fondazione Italiana 

Ricerca sul Cancro (FIRC). 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro nel 1977 ha 

costituito la Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro (FIRC). La 
FIRC, grazie al proprio patrimonio, assume impegni di lunga 
durata, come l’istituzione di borse di studio pluriennali e il 
sostegno a IFOM - Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, cui 
fornisce le risorse necessarie per il suo piano di sviluppo. 

https://www.airc.it/fondazione/chi-siamo/fondazione-firc-airc 

Fondazione AriSLA AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA) è tra i principali enti no profit presenti in Italia 
e in Europa che ha come finalità istituzionale il sostegno alla 
ricerca scientifica di eccellenza sulla SLA con l’obiettivo di 
“aggredire” in modo efficace questa gravissima malattia che 
solo in Italia coinvolge circa 6000 persone e di cui non esiste 
una cura efficace 

http://www.arisla.org/ 

Fondazione per la Ricerca 

sulla Fibrosi Cistica - FFC 
 La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus 
(FFC) promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di 
ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e 
sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica. Si prefigge tre 
obiettivi: 
-promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla fibrosi 
cistica; 
-formare giovani ricercatori e personale sanitario; 
diffondere la conoscenza della malattia tra la popolazione. 
In particolare, la promozione della ricerca scientifica avviene 
principalmente attraverso il finanziamento di progetti di ricerca 
selezionati fra quelli pervenuti a seguito di un bando annuale.  

https://www.fibrosicisticaricerca.it/la-fondazione-ffc/ 

L’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla 
(AISM)  e la Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla 
(FISM) 

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica 
organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e 
organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), 
attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei 
diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la 
promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca 
scientifica. Per la RICERCA, per individuare terapie e 
trattamenti efficaci a rallentare il decorso della malattia e per 
trovare, domani, una cura risolutiva, l’AISM mette in campo tutte 
le risorse, grazie anche, dal 1998, al lavoro della Fondazione 
Italiana Sclerosi Multipla (FISM). 

https://www.aism.it/aism_e_la_sua_fondazione 
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Fondazione Veronesi 
 

La Fondazione Umberto Veronesi sostiene la ricerca scientifica 
attraverso l'erogazione di borse di ricerca e si impegna nella 
divulgazione scientifica 

 

 

Associazione Italiana 
celiachia (AIC) 
e Fondazione 
Celiachia(FC) 

Nel Dicembre 2004, successivamente al blocco normativo che 
aveva impedito alle ONLUS di effettuare finanziamenti, l’ AIC ha 
costituito la Fondazione Celiachia (FC) con l’obbiettivo di 

continuare a sostenere la ricerca scientifica. FC ha adottato il 

sistema dei Bandi aperti per il finanziamento della Ricerca 
Medico-Scientifica sulla celiachia e altre patologie glutine-
correlate, allo scopo di garantire trasparenza ed equità al 
processo di selezione, che si avvale dell’expertise e 
dell’autorevolezza di revisori internazionali, e offrire pari 

opportunità a tutti i progetti di ricerca concorrenti. 

Fondazione Abruzzese per 
le Scienze della Vita 

La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS 
sostiene la ricerca scientifica in campo biomedico, che si 
svolge presso le università abruzzesi 

 

 
Fondazione Telethon 
 

Finanziamenti alla ricerca per sviluppare terapie efficaci in grado 
di migliorare radicalmente la qualità di vita dei pazienti, per 
identificare malattie tanto rare quanto sconosciute e avvicinarci 
ogni giorno di più a una cura 

Fondimpresa Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per La 
Formazione Continua 
Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione 
continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in 
Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione. 
L'obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle 
aziende e ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per 
l'innovazione e lo sviluppo. 

Fondazione con il SUD Con i bambini- Impresa sociale 
Fondo contrasto della povertà educativa minorile 

  

N.B.: I bandi/avvisi sono pubblicizzati sui siti istituzionali del soggetto finanziatore 
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