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Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a 

livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale  
Ediz. n. V, Dicembre 2015 

 
 
Cari lettori, con la presente siamo lieti di inviarVi il quinto numero della newsletter su finanziamenti e 
opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, nazionale ed EU di Vs potenziale interesse. Nell’edizione 
di dicembre evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo e nazionale. AugurandoVi buona 
lettura rimaniamo a Vostra disposizione per qualsivoglia dubbio o approfondimento.  
 
Il Vostro team newsletter OpenMed sarà a disposizione per eventuali richieste di chiarimento / 
supporto attraverso il portale di CSV Sardegna Solidale. 
 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 
 

GIUSTIZIA: bando per progetti transnazionali nell’area delle politiche 
europee di lotta contro la droga (HOME /2015 /JDRU/AG/ DRUG) 

 
 

 
Nota Introduttiva 
Il presente bando, pubblicato nell’ambito del programma di lavoro 2015 della 
Commissione sulla politica di contrasto alla droga, si propone di finanziare 
progetti inerenti al contrasto della droga. Più precisamente, i progetti devono 
collocarsi in una delle seguenti priorità:  
1) supportare l’implementazione della legislazione europea sulle nuove 
sostanze psicoattive, in particolare attraverso:  

- l’incremento e la capacità di identificare e valutare  tali nuove sostanze;  
- la riduzione della disponibilità di sostanze dannose;  
- il monitoraggio del grado di estensione dell’utilizzo di tali sostanze;  
- lo scambio di buone pratiche in materia di prevenzione;  
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2) scambiare buone pratiche sulla base di una cooperazione tra le autorità pubbliche coinvolte 
nelle attività di contrasto alla droga e la società civile al fine di assicurare:  
- una maggiore efficacia delle misure di prevenzione e riduzione dei danni;  
- una maggiore efficacia delle misure volte al reintegro e alla riabilitazione dei consumatori di 
stupefacenti, inclusi quelli rilasciati dalla detenzione;  
- una maggiore efficacia delle attività di prevenzione e di riduzione del numero di reati legati alla droga 
 
3) sostenere il coinvolgimento della società civile nell’attuazione della strategia europea sulla 
droga 2013-2020. 
 

 
Attività / azioni finanziabili 
Le attività finanziabili nell’ambito del bando sono le seguenti: 
- raccolta dati, sondaggi e attività di ricerca; 
- attività di formazione; 
- apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione ( 
compresa l’individuazione di best practices potenzialmente trasferibili ad altri 
Paesi); 
- attività di diffusione e sensibilizzazione. 

La Commissione UE intende finanziare indicativamente 5-6 progetti distribuendo equamente il budget 
disponibile tra le tre priorità indicate. In caso fosse necessario procedere a una riallocazione del budget 
tra le priorità, la Commissione darà preferenza alla priorità 3 (i.e. società civile). I paesi elegibili sono le 
28 attuali nazioni facenti parte dell’UE. 
 
 

 
 

Beneficiari  
I beneficiari del bando si identificano con gli enti pubblici e gli enti privati 
senza scopo di lucro con sede in uno degli Stati UE (escluso Danimarca e 
Regno Unito in quanto unici Paesi UE che non partecipano al programma 
“Giustizia”); il bando è altresì aperto a organizzazioni internazionali. 
 
 

 
 

 
Budget  
Le risorse finanziarie disponibili suquesto bando ammontano a totali 
2.505.000€. Il contributo dell’UE può coprire fino all’80% dei costi totali 
ammissibili del progetto. Non verranno presi in considerazione progetti che 
richiedono una sovvenzione  inferiore a 150.000€.  
 

 
  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Per essere ammissibili i progetti devono coinvolgere almeno 2 partner 
(l’applicant di progetto + almeno 1 co-applicant) di 2 diversi Paesi ammissibili e 
avere una durata massima di 24 mesi. La candidatura va presentata per via 
telematica utilizzando l’apposito sistema PRIAMOS accessibile dalla pagina 
web dedicata al bando. La scadenza per la presentazione delle domande è 
fissata al 14/01/2016 ore 12 (Europa centrale). 
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Link e contatti 
Il bando è a cura della Commissione Europea - DG Migrazione e Affari interni. 
Link di riferimento per il bando integrale: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-ag-
drug/index_en.htm  
 
 
 
 
 
 
  

BANDO EUROsociAL+ 
 
 

 
Nota introduttiva 
E’ attivo il bando per l’attuazione della terza fase del programma EUROsociAL 
che promuove la coesione sociale in America Latina (abbreviazione AL). I Paesi 
beneficiari delle azioni sono quelli dell'America latina (AL) e l’obiettivo del 
bando è quello di appoggiare le politiche pubbliche nazionali in AL nei settori 
del sociale, della buona governance e della parità di genere, con l’obiettivo di 
migliorare i livelli di coesione sociale e rafforzare le istituzioni responsabili della 
sua attuazione. La durata del progetto è fissata in 48-60 mesi. 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzierà un solo progetto le cui attività consisteranno 
principalmente nello scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche fra 
amministrazioni pubbliche dell’UE e dell’AL nei seguenti ambiti d’azione: 
 1.Politiche Sociali 

- Migliorare la qualità del lavoro, evitare e ridurre la disoccupazione, la sottoccupazione e l’economia 
sommersa e promuovere la protezione sociale e le politiche del mercato del lavoro; 
- Affrontare le problematiche che impediscono ai gruppi vulnerabili (p.es. popolazioni indigene, 
migranti, ecc.) di beneficiare delle politiche sociali. 
2. Politiche di buona governance 
- Politiche fiscali e, nello specifico misure, per affrontare l’efficienza, l’equità, la progressività e la 
trasparenza del sistema di tassazione e di riscossione al fine di promuovere le politiche di coesione 
sociale ma anche l’aumento di responsabilità e trasparenza di governo e la lotta alla corruzione; 
- Parità nell’accesso alla giustizia eliminando barriere e misure discriminatorie; politiche che 
promuovono l’informazione su diritti e doveri, rafforzamento degli uffici pubblici coinvolti, 
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, riduzione delle barriere per l’accesso alla 
giustizia, politiche di riabilitazione sociale per i detenuti, prevenzione della violenza, etc.; 
- Supporto alla pianificazione strategica a lungo termine, definizione di politiche pubbliche per la 
riduzione delle disuguaglianze sociali e monitoraggio della spesa sociale in termini di qualità per 
quanto riguarda la pubblica amministrazione (p.es. la politica di sviluppo regionale etc). 
3. Politiche di parità di genere 
- Rafforzare i meccanismi nazionali per la promozione della donna, l’apprendimento tra pari e lo 
scambio di esperienze; 
- Favorire l’applicazione di un quadro giuridico a favore della parità di genere e facilitare possibili 
soluzioni per consentire alle Regioni di far fronte agli impegni internazionali con un conseguente e 
costante monitoraggio; 
- Aumentare la capacità e la conoscenza delle istituzioni nazionali al fine di integrare la prospettiva di 
genere in diverse politiche settoriali e attuare politiche di genere; 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-ag-drug/index_en.htm


 
CSV Sardegna Solidale 
Nr. verde 800150440 

www.sardegnasolidale.it 
csv@sardegnasolidale.it – csv@pec.sardegnasolidale.it  

  
 

4 

- Migliorare l’uso di dati e indicatori di genere e monitorare la spesa pubblica relativa alla parità di 
genere. 
Ogni anno il proponente/consorzio dovrà presentare alla Commissione un Piano d’azione annuale che 
contenga le indicazioni sulle attività programmate nell’anno per i tre ambiti d’azione. Le tipologie 
d’azione previste sono due: 
1. Azioni specifiche in favore delle pubbliche amministrazioni dell’AL (a livello nazionale, regionale o 
municipale), quali: assistenza tecnica, scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche, 
condivisione di esperienze e progetti pilota, seminari, workshop, incontri, etc.; 
2. Azioni orizzontali che consistono in programmazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione e 
“dinamizzazione” del programma e nell’organizzazione di particolari eventi di dimensione strategica 
volti ad approfondire e ampliare il dialogo sulla coesione sociale in America Latina. 
 
Le azioni devono essere intese al fine di attuare reali cambiamenti politici all’interno dei governi AL nei 
settori prioritari indicati, avere un chiaro orientamento ai risultati, prevedere un approccio 
intersettoriale, avere una dimensione regionale e essere orientate alla domanda. Le proposte di 
progetto devono illustrare la metodologia adottata per determinare e strutturare le azioni specifiche, 
per controllarle e creare sinergie e complementarità tra le diverse azioni del programma. Le proposte 
di progetto saranno valutate in base a criteri di efficienza ed efficacia della programmazione del piano 
d’azione annuale e della capacità di instaurare un dialogo fluido con i beneficiari e le istituzioni che 
partecipano al programma. Tenendo conto che il programma sarà attuato da organismi distinti degli 
Stati membri UE e/o dei paesi dell’AL, è essenziale che siano fissate regole e meccanismi di base per 
prevenire conflitti e garantire il corretto funzionamento dell’attività di programmazione. 

 
Beneficiari 
Sono ammessi alla presentazione della domanda i soggetti con personalità 
giuridica senza scopo di lucro con sede nell’UE o in uno dei Paesi beneficiari di DCI II 
che sia specificamente designato dall’autorità competente del suo paese come 
entità che lo rappresenta nell’esecuzione e gestione del programma EUROsociAL + 
(ogni Stato può designare un solo organismo per questa funzione); tale ente deve 
appartenere a una delle seguenti categorie: agenzie di cooperazione, enti di diritto 
pubblico che hanno funzione istituzionale di stabilire relazioni di cooperazione o 
fornire assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche dei Paesi AL; enti di diritto 

pubblico o privato con funzioni di servizio pubblico i cui fondatori e soci siano enti pubblici con un 
comprovato trascorso di cooperazione istituzionale con l’AL. Il proponente può presentare il progetto 
per conto proprio o creare un consorzio con uno o più co-proponenti (nel caso del consorzio devono 
essere presenti almeno un rappresentante UE e uno dell’AL); i co-proponenti possono essere anche 
delle organizzazioni internazionali, dove i co-proponenti devono in ogni caso presentare gli stessi 
requisiti validi per il proponente.  

 
 

Budget  
Il totale delle risorse finanziarie disponibili su questo bando ammontano a 
32.000.000€. Il contributo coprirà tutti i costi eligibili di progetto (100%), per un 
massimo pari al totale delle risorse disponibili.  
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
L’attuazione del programma prevede precisi meccanismi di funzionamento e 
una struttura istituzionale che comprende: 
- la Commissione Europea che oltre ad approvare i piani d’azione annuali ha 
funzioni di coordinamento e di facilitazione delle relazioni fra tutti i soggetti 
coinvolti; 
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- il Comitato Direttivo di Eurosocial, un organo consultivo che offre assistenza al programma, formato 
da rappresentanti della Commissione e del Servizio Europea per l’azione esterna (SEAE), che ha 
principalmente il compito di fissare l’orientamento strategico del programma e fornire pareri e 
raccomandazioni sui piani d’azione presentati dal proponente/consorzio proponente; 
- il Comitato di Coordinamento, che è formato dal proponente, i suoi eventuali co-proponenti ed 
eventualmente dalla Commissione e ha il compito di dare esecuzione al programma garantendo la 
programmazione e il coordinamento di tutte le attività, compresa l’elaborazione dei piani d’azione 
annuali, che devono essere costruiti sulla base delle richieste avanzate dai Paesi AL. Le proposte 
progettuali possono essere scritte in inglese o in spagnolo. Il 15 gennaio è in programma un incontro 
informativo sul bando.  
 
Il bando segue la procedura di presentazione aperta, che implica la presentazione in un’unica soluzione 
della concept note e della proposta completa di progetto. La Commissione procederà prima alla 
valutazione concept note e solo per quelli che passeranno questa prima fase sarà valutata anche la 
proposta completa di progetto. Per sottoporre la propria proposta progettuale sia il proponente sia i 
partner devono essere registrati nel sistema PADOR. L’invio delle proposte progettuali alla 
Commissione deve essere fatta attraverso il sistema PROSPECT, in formato elettronico (accessibile 
direttamente attraverso la pagina web del bando), la documentazione relativa al bando è invece 
disponibile sulla pagina web segnalata negli indirizzi utili. La scadenza per la presentazione delle 
domande è fissata al 16/02/2016. 

 
 

Link e contatti 
Fonte bando: Commissione europea - Sito Web Europa - 
EuropeAid/150472/DH/ACT/Multi. Email di contatto: EUROPEAID-
EUROSOCIALPLUS@EC.EUROPA.EU. 
Link al bando integrale: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1448022140716&do=publi.detPUB&searchtype=A
S&Pgm=7573839&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderb
yad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472  
 

 

EaSI – Asse EURES: bando VP/2015/006 “Your first EURES job” 
(ripubblicazione) 

 
 

Nota introduttiva 
La Commissione Europea, nell'ambito del programma EaSI - Asse EURES, ha 
nuovamente pubblicato il bando VP/2015/006 per il sostegno a progetti 
riguardanti “Your first EURES job", il programma mirato alla mobilità 
professionale finalizzato a favorire la mobilità lavorativa dei giovani all’interno 
dell’UE. 

 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti di larga scala che vengono finanziati dal presente bando riguardano 
in particolare le seguenti misure: 
- avviamento al lavoro (misura obbligatoria); 
- tirocini e apprendistato (almeno una delle due misure). 

In questo contesto si intende sostenere la fornitura di servizi di informazione, consulenza e 
assistenza per l’assunzione di lavoratori e per lo svolgimento di tirocini e apprendistato. I progetti 
selezionati dovrebbero quindi offrire supporto a: 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448022140716&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448022140716&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448022140716&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1448022140716&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573839&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472
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- giovani europei (tra i 18 i 35 anni) che desiderano trovare lavoro, opportunità di tirocinio o 
apprendistato e spostarsi in uno Stato membro diverso da quello di residenza; 
- datori di lavoro e PMI, in particolare quando forniscono un programma di integrazione per i giovani 
lavoratori mobili neo-assunti, i tirocinanti o gli apprendisti. 
Il risultato atteso da questi progetti è di favorire l’inserimento lavorativo di almeno 2.500 giovani in 
un Paese diverso da quello di loro residenza. La durata prevista massima dei progetti è fissata in 24 
mesi con inizio indicativo tra giugno e luglio 2016. 
 

 
 
 
 

Beneficiari:  
Possono partecipare al bando persone giuridiche legalmente costituite in uno 
degli Stati membri UE o dei Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia). Più 
precisamente, lead-applicant di progetto possono essere gli Uffici di 
coordinamento nazionali della rete EURES, mentre sono ammissibili come co-
applicant le organizzazioni membri o partner della rete EURES nonché  altre 

organizzazioni pubbliche o private del mercato del lavoro, incluso quelle del Terzo settore, che 
forniscono servizi per l’impiego. I progetti devono essere realizzati da un consorzio avente ampia 
copertura geografica, ovvero costituito da almeno 7 organizzazioni stabilite in 7 diversi Paesi 
ammissibili, di cui almeno 5 devono essere organizzazioni membri o partner della rete EURES. Il 
consorzio deve garantire la fornitura di servizi di informazione, di reclutamento, di collocamento e di 
incontro domanda-offerta almeno nei Paesi del consorzio stesso. 
 

 
 
Budget:  
Con la ripubblicazione del bando vengono stanziati altri 6 milioni di euro per 
cofinanziare progetti di larga scala. Il contributo UE potrà coprire fino al 95% 
dei costi totali ammissibili per ciascun progetto. 
 
 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 18 marzo 2016. 
 
 
 

  
 

 
 
Link e contatti: 
Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 16/11/2015 
Link a bando e modulistica:  

 Ripubblicazione del bando VP/2015/006 - in lingua inglese (file.pdf) 

 Bando VP/2015/006 - Implementing Guide - in lingua inglese (file.pdf) 

 
 
 
 

http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201511251215550%2EVP+2015+006%5Fcall+text%5FP3%2Epdf&T=D&O=16383&A=24363&R=37112
http://www.europafacile.net/DownloadFile.asp?File=201511251219170%2EVP+2015+006%5FTMS+guidelines%5FV2%2Epdf&T=D&O=16383&A=24364&R=37113
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FINANZIAMENTI NAZIONALI 
 
 
 
 
 
 

BANDO FONDAZIONE VODAFONE: Digital for Social, bando per il non 
profit  

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Digitalizzare il terzo settore significa aumentare l’efficacia e l’efficienza delle 
organizzazioni non profit attraverso la tecnologia, purché essa diventi 
strumento integrante dell’attività sociale. Con questa premessa il bando della 
Fondazione Vodafone Italia “Digital for Social. Il digitale al servizio delle buone 
idee” promuove la scoperta e il finanziamento di progetti in materia di 
tecnologia digitale proposti da Organizzazioni del Terzo Settore che operano o 

intendono operare nell’ambito del disagio giovanile o dell’aiuto e dell’assistenza ai bisogni di giovani in 
situazione di svantaggio. A livello cronologico il bando seguirà le seguenti fasi e rispettive tempistiche:  
• Raccolta candidature dal 20/10/2015 fino al 20/12/2015; 
• Comunicazione progetti vincitori: Febbraio 2016; 
• Monitoraggio fase di sviluppo e crescita: da Febbraio 2016 per 12 mesi o comunque per tutta la 
durata del progetto, dichiarata in fase di candidatura. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando si propone di finanziarie lo sviluppo di progetti in materia di tecnologia 
digitale proposti da organizzazioni del Terzo Settore che operano o che 
desiderano operare nell’ambito del disagio giovanile o dell’aiuto e 
dell’assistenza ai bisogni di giovani in situazione di svantaggio (p.es. per fornire 
lezioni didattiche on-line a ragazzi in situazioni di isolamento (i.e. 
ospedalizzazione o lunga degenza, zone rurali etc.). 
 
 
Beneficiari  
Il bando si rivolge alle Organizzazioni non profit già esistenti con sede 
operativa in Italia. 
 
 
 
 
 
 
Budget  
Il bando mette a disposizione una cifra totale pari a 1.500.000€ da destinarsi in 
erogazioni dirette per i migliori progetti selezionati. Potrà, inoltre, anche 
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essere finanziata una consulenza sui servizi strumentali alla produzione e alla 
realizzazione del progetto.  
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Le domande di agevolazione vanno presentate entro e non oltre il 20 dicembre 
2015.  Per presentare un progetto, occorre inoltrare la candidatura compilando 
l’apposito form online, scaricare gli appositi moduli, allegare i documenti 
richiesti ed infine allegare una spiegazione video del progetto fornendo un link 
(Youtube, Vimeo). 
 
 

 
Link e contatti 
Fonte: Fondazione Vodafone 
Link al bando integrale come segue: 
http://fondazionevodafone.digitalforsocial.it/  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Questa newsletter è stata realizzata dal team OpenMed  

 

© Associazione OpenMed  

 
 

http://fondazionevodafone.digitalforsocial.it/

