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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. X, Maggio 2016 

 
 
Decimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello locale, 
nazionale ed EU di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa edizione 
evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo.   
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 
 

EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/006 - Distacco dei lavoratori: migliorare la 
cooperazione amministrativa e l`accesso all'informazione 

 
 
 
 

Nota Introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa DG EMPL del 20/04/2016. 
Nell’ambito del programma EaSI - Asse Progress è stato pubblicato il bando 
VP/2016/006 "Distacco dei lavoratori: migliorare la cooperazione 
amministrativa e l`accesso all’informazione". L’obiettivo della call è sostenere 
iniziative per migliorare l`applicazione e attuazione della Direttiva 96/71/CE 
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e 
della Direttiva 2014/67/UE ad essa collegata.  In particolare il bando  

intende contribuire a: 1) migliorare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra gli organismi 
nazionali competenti e le parti sociali coinvolti nel monitoraggio e nella corretta applicazione delle due 
Direttive citate; 2) accrescere la fiducia reciproca tra gli stakeholder; 3) migliorare gli elementi di prova, 
di natura sia qualitativa che quantitativa, e la valutazione delle informazioni e dei dati riguardanti le 
varie dimensioni del distacco dei lavoratori. 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Attività / azioni finanziabili 
Il bando intende finanziare iniziative di cooperazione transnazionale, che 
coprano almeno 7 Paesi ammissibili, inerenti le seguenti misure: 
- Cooperazione: sviluppo di nuove attività o miglioramento delle attività 
esistenti di scambio, di “peer review” e/o di formazione tra funzionari delle 
autorità pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholder pertinenti  

riguardo al monitoraggio del rispetto e dell’applicazione delle norme in materia di lavoratori distaccati, 
subappalti, e/o alla cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca, compreso l’uso del Sistema 
d’Informazione del Mercato Interno (IMI); 
- Informazione: sviluppo o aggiornamento di piattaforme online per la raccolta e la diffusione di  
informazioni specifiche, di qualità e di facile uso, rivolte ai lavoratori e/o alle imprese in relazione alle 
condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati, alle procedure e alle condizioni che devono essere 
rispettate dalle imprese nei diversi Stati membri e ad altre informazioni rilevanti per il distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri; 
- Conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca comuni sulle differenti dimensioni del distacco dei lavoratori 
nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale e diffusione dei risultati attraverso strategie 
mirate di pubblicazione, sia in campo scientifico che nella stampa specializzata e generica. 

 
 
Beneficiari  
Il bando si rivolge a persone giuridiche legalmente costituite quali autorità 
pubbliche, organizzazioni delle parti sociali, organizzazioni no-profit, istituti e 
centri di ricerca, università, organizzazioni della società civile e organizzazioni 
internazionali. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi 
ammissibili a EaSI-Progress: 28 Stati UE, Paesi EFTA/SEE (solo Norvegia e 
Islanda), Paesi candidati all’UE. La partnership di progetto deve essere 
composta da almeno 4 soggetti (Capofila + 3 partners) stabiliti in 4 diversi Stati 
UE o altri Paesi ammissibili. 

  
 
Budget  
Il bando dispone di un budget di 2.700.000 euro. Per ciascun progetto il 
cofinanziamento UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili. La 
Commissione Ue prevede di finanziare 4-5 progetti. 

 
 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 28 giugno 2016. 
I progetti devono essere presentati utilizzando l’apposito sistema SWIM per la 
presentazione telematica delle proposte, accessibile dalla pagina web dedicata 
al bando. 

 
 
 
Link e contatti 
Tutta la documentazione inerente il bando è disponibile al sito 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=484&furtherC
alls=yes  
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EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/008 - Condivisione di informazioni e 
attività di sensibilizzazione per i giovani sulla Garanzia Giovani 

 
 
 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa DG EMPL del 08/04/2016.  
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le attività finanziabili nell’ambito di questo bando riguardano la 
sensibilizzazione, condivisione di informazioni e comunicazione orientate ai 
seguenti obiettivi specifici: 
1. Migliorare l’informazione e il coinvolgimento degli stakeholder della Garanzia 
Giovani per l’attuazione di partnership per l’erogazione di questa iniziativa: 

Gli stakeholder possono comprendere: servizi per l’impiego, fornitori di orientamento professionale, 
istituti di istruzione e di formazione, centri e servizi per i giovani, parti sociali, amministrazioni 
nazionali, regionali e locali, organizzazioni della gioventù; 
2. Migliorare l’informazione dei giovani sulla Garanzia Giovani con l'obiettivo di avvicinarli a questa 
opportunità: Le attività dovrebbero condurre ad un aumento del numero dei giovani che sono a 
conoscenza e si sono registrati alla Garanzia Giovani, con particolare attenzione ai gruppi più 
svantaggiati.  
Attività ammissibili: 
Obiettivo specifico 1: azioni mirate alla creazione e al rafforzamento di reti, di meccanismi di 
cooperazione e allo scambio di buone pratiche fra gli stakeholder della Garanzia Giovani; conferenze, 
seminari; attività di formazione. 
Obiettivo specifico 2: attività di diffusione, condivisione delle informazioni e comunicazione sulla 
Garanzia Giovani; sviluppo e utilizzo di portali nazionali esistenti; attività di comunicazione attraverso 
i social; attività promozionali; relazioni con la stampa e i media; distribuzione di materiali e 
informazioni attraverso le reti esistenti in contatto con i giovani (ad esempio Eurodesk); attività di 
sensibilizzazione “peer-to-peer” (che coinvolgono i giovani); eventi, attività di sensibilizzazione in 
strada, visite e attività in centri giovanili. 

 
 

Beneficiari 
I progetti possono essere presentati da un singolo proponente (sole applicant) 
oppure da un consorzio (lead applicant + co-applicants). Il Lead applicant o il 
sole applicant deve essere stabilito in uno degli Stati UE. Questi soggetti 
possono essere l’Autorità pubblica pertinente incaricata di istituire e gestire il 
sistema nazionale della Garanzia Giovani, oppure un’organizzazione (pubblica,  

privata, profit o non-profit) espressamente designata dall’Autorità pubblica ad attuare le attività 
previste dal progetto. Co-applicants di progetto possono essere organizzazioni pubbliche e private, 
profit o non-profit. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a EaSI-Progress: 
Stati UE, Islanda e Norvegia, Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e 
Turchia. 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Budget  
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 1.650.000 €. La Commissione Ue 
intende finanziare indicativamente 5 progetti (non più di uno per Stato 
membro). 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il bando scade il 30/06/2016. I progetti devono avere una durata compresa tra 6 
e 18 mesi, con inizio entro 2 mesi dalla firma dell’accordo di sovvenzione 
(indicativamente previsto per novembre 2016). 
 
 
 

 
Link e contatti 
L’avviso e la guida per la presentazione delle domande sono disponibili al link: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCa
lls=yes, contatti al  empl-vp-2016-008@ec.europa.eu.  
 
 

 
 

Bando DEAR 2016 – Attività di sensibilizzazione e promozione 
dell’educazione sui temi dello sviluppo 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi 
del 18/03/2016. Obiettivo del bando: Fornire sostegno e promozione ad una 
educazione allo sviluppo e a una sensibilizzazione di qualità, con l’obiettivo 
ultimo di promuovere l’educazione allo sviluppo e sensibilizzare gli europei sulle 
politiche di cooperazione e sviluppo. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le proposte progettuali devono rientrare in uno (uno solo) dei seguenti 4 lotti: 
Lotto 1: Progetti di apprendimento globale e progetti di campagne e di 
advocacy - capofilati da una OSC o da un’associazione di OSC dell’UE 
Opzione 1 – Apprendimento globale 
Progetti concentrati sull'educazione allo sviluppo all’interno del sistema di  

istruzione formale (come ad esempio lo sviluppo del curriculum, la formazione degli insegnanti, i 
programmi di educazione allo sviluppo nelle scuole, il lavoro con le associazioni genitori-insegnanti, 
etc.) e su azioni al di fuori del sistema di istruzione formale (es. gruppi di giovani, istruzione non 
formale, conferenze di tipo seminariale, ecc.). Il loro obiettivo sarà quello di migliorare la competenza 
dei gruppi target nell’affrontare i temi dello sviluppo globale e per farlo faranno ricorso a metodologie 
centrate sul discente, partecipatorie, orientate al dialogo e sperimentali. Le azioni che si concentrano 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-2016-008@ec.europa.eu
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sul sistema di istruzione formale devono essere approvate dalle autorità competenti del paese in cui 
si svolgeranno.  
Opzione 2 – Campagne e advocacy 
Progetti che mirano anche a cambiamenti concreti nei comportamenti a livello individuale e collettivo 
e usano strategie orientate ai risultati. Essi facilitano e sostengono un coinvolgimento pubblico 
informato e la promozione di  politiche più giuste e sostenibili, strutture politiche/economiche e 
pratiche individuali. Questi progetti devono avere una chiara dimensione paneuropea e dovrebbero 
cercare di produrre risultati a livello europeo. 
Per il lotto 1 i progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 10 Stati membri. 
Lotto 2: Progetti di apprendimento globale e progetti di campagne di advocacy - capofilati da una OSC 
o da una associazione di OSC dell’UE 13 
Opzione 1 – Apprendimento globale 
Opzione 2 – Campagne e advocacy  
Per questi progetti vale quanto specificato nel lotto 1; la differenza è solo nel paese  del proponente, 
che deve essere uno dei 13 nuovi Stati membri dell’UE (quelli entrati nell’UE dopo il 1° maggio 2004). 
Per il lotto 2 i progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 6 Stati membri. 
Lotto 3: Sostegno finanziario a terze parti - capofilati da una OSC o da un’associazione di OSC dell’UE 
Questo lotto ha l’obiettivo di aiutare le OSC che non hanno la capacità finanziaria, amministrativa o 
operativa tale da poter concorrere direttamente per il finanziamento di questo bando: il partenariato 
che sarà finanziato su questo lotto procederà a erogare sovvenzioni a terzi per implementare 
un'attività che deve contribuire agli obiettivi del bando stesso.  
Per il lotto 3 progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 6 Stati membri. 
Lotto 4: Progetti di apprendimento globale e progetti di campagne di advocacy - capofilati da Autorità 
Locali (AL) o associazioni di AL degli Stati membri dell’UE 
Opzione 1 – Apprendimento globale 
Opzione 2 – Campagne e advocacy 
Per questi progetti vale quanto specificato nel lotto 1. I progetti  dovrebbero cercare di coinvolgere le 
autorità locali o europee e le loro associazioni per promuovere cambiamenti nelle politiche pubbliche 
collegate ai temi dello sviluppo. 
Le azioni che si concentrano sul sistema di istruzione formale devono essere approvate dalle autorità 
competenti del paese in cui si svolgeranno (e nei paesi che hanno una strategia nazionale di 
educazione allo sviluppo, le attività che si svolgono all'interno del sistema di istruzione formale 
devono essere coerenti con tale strategia).  
Per il lotto 4 progetti devono svolgersi sul territorio di almeno 6 Stati membri. 

 
 
Beneficiari:   
Proponente: Lotti 1, 2, 3: persone giuridiche senza scopo di lucro rientranti nella 
categoria di organizzazioni della società civile (OSC) o loro associazioni stabilite 
negli Stati membri dell’UE (per il lotto 2 devono essere stabilite negli Stati UE13). 
Lotto 4: Autorità locali (AL) anche riunite in associazioni. Il proponente deve 
essere in grado di dimostrare di aver regolarmente portato a termine attività 
nel settore dello sviluppo del tipo di quelle previste dal bando per almeno 3 anni. 
 
 
Budget:  
Il contributo comunitario per progetto può coprire dal fino al 90% dei costi 
ammissibili di progetto, per un massimo di 7 milioni di €. Il valore minimo del 
contributo varia in relazione al lotto: Lotti 1 e 3: 3 milioni di €; Lotto 2: 750.000 €; 
Lotto 4: 1 milione di €. Il budget totale disponibile ammonta a 92.950.000 di €, 
dei quali 75.050.000 di € per le OSC e 17.900.000 di € per le AL. 
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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Il bando scade l’1/06/2016. Per i lotti 1, 2 e 3 le proposte progettuali devono 
essere presentate da un proponente in partnership con almeno due co-
proponenti, ciascuno di un diverso Stato membro. Possono essere co-
proponenti anche AL o loro associazioni e un co-proponente può avere sede 
anche nei paesi beneficiari dell’aiuto allo sviluppo (lista dei Paesi OCSE/DAC). 
Per il lotto 4 il partenariato deve comprendere almeno 5 co-proponenti nel 
rispetto delle seguenti condizioni: almeno 2 AL devono essere municipalità di  

più di 200.000 abitanti di due diversi Stati membri (di queste almeno una -o il proponente- deve essere 
dell'UE13) e almeno 2 AL devono essere piccole (la loro popolazione deve essere compresa fra 30.000 
e 200.000 abitanti) e almeno un co-proponente deve essere di un Paese partner. I progetti devono 
essere scritti in inglese o francese e avere una durata compresa fra 12 e 36 mesi. Un soggetto può 
presentare un solo progetto (in qualità di proponente o co-proponente o partner affiliato). Per 
presentare una proposta progettuale è necessario registrarsi al sistema PADOR. 

 
 

Link e contatti: 

Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1458643528159&do=publi.detPUB&search
type=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd
&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103  
 
 

 

Attività culturali in Tunisia: bando 2016  

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EuropeAid/151574/DD/ACT/TN 
del 12/04/2016. La Delegazione della Commissione Europea per la Tunisia, nel 
quadro dello strumento ENI, ha lanciato l’invito 2016 a presentare proposte per 
la concessione di sovvenzioni per attività culturali finalizzate a favorire il dialogo 
e la comprensione fra le culture. Il bando mira in particolare a promuovere la 
comprensione reciproca e l’avvicinamento fra le popolazioni  

attraverso gli scambi culturali. Saranno finanziate azioni tese a promuovere la comprensione 
interculturale attraverso qualsiasi attività artistica o culturale (anche a fini didattici): musica, 
letteratura, arti dello spettacolo (teatro, danza, ecc.), arti plastiche (scultura, pittura, ecc. .), arti 
audiovisive (cinema, radio televisione, arti digitali e dei media, video artistici, ecc.), fotografia, lettura, 
narrazione, cartoni animati, ecc.  

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le attività finanziabili nell’ambito di questo bando includono: 
a) Attività ed eventi (ad esempio riguardanti musica, danza, canto, teatro, 
compresi i burattini, ecc.), mostre (scultura, pittura, foto, ecc.), concorsi, 
workshop, progetti tramite i nuovi media (Internet, video, ecc.) per 
promuovere lo scambio e il dialogo interculturale tra regioni, comunità e 
popolazioni; 

b) Attività tese a rafforzare i contatti e la creazione di reti tra artisti dilettanti/professionisti tunisini da 
un lato, e gli artisti e gli organizzatori stranieri di fiere d'arte internazionali, biennali e festival culturali 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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dall’altro e/o promuovere attori culturali tunisini all'estero attraverso incontri o corsi di formazione da 
svolgersi in Tunisia. Le attività previste dalle proposte progettuali devono coprire una durata compresa 
fra 6 e 18 mesi e devono svolgersi in Tunisia. 

 
 

Beneficiari 

Possono candidarsi a presentare proposte di progetto ONG, operatori del 
settore pubblico, collettività territoriali, autorità locali e organizzazioni 
internazionali con nazionalità dell’UE o di un Paese ENI. Il proponente può 
presentare la proposta progettuale da solo o in partnership con altri 
soggetti. 

 
 

Budget  

Il budget disponibile per questo bando è di 150.000€, dove il contribuito per 
progetto può coprire fino all’80% dei costi ammissibili, per un massimo di € 
30.000. Non saranno presi in considerazione progetti che richiedano un 
contributo inferiore al 50% dei costi ammissibili di progetto oppure inferiori 
a  20.000€. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 3 giugno 2016 ore 
15.00 (ora locale). Le proposte progettuali devono essere scritte in francese. Il 
bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione delle 
proposte di progetto avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio delle 
proposte di progetto attraverso la compilazione del concept note, un 
formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo  

sintetico; solo i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e i loro proponenti 
saranno invitati a presentare le proposte complete di progetto. Per inviare una proposta progettuale 
sia il proponente sia i partner devono registrarsi al sistema PADOR. 

 
  

Link e contatti 
Il bando è consultabile al seguente link: 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1460711249123&do=publi.detPUB&searchtype=A
S&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=D
esc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151574  
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EaSI - Asse Progress: bando VP/2016/007 – Incrementare la domanda e 
l’offerta nel mercato della finanza per l’impresa sociale 

 
 

 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa DG EMPL del 13/04/2016. 
Obiettivo del bando: Contribuire allo sviluppo di un mercato della finanza 
sociale aumentando l’offerta di finanza sociale attraverso l’istituzione e lo 
sviluppo delle capacità degli attori coinvolti e favorendo la generazione di una 
domanda effettiva di finanza sociale fra le imprese sociali attraverso lo sviluppo 
della loro “investment readiness”. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il sostegno finanziario riguarderà progetti con le seguenti linee d’azione. Le 
prime tre linee d’azione intervengono sul lato dell'offerta di finanza sociale, le 
ultime due sul lato della domanda: 
A) Creazione di partenariati di finanza sociale 
Questa linea è indicata per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale 
non è ancora sviluppato; mira ad affrontare situazioni in cui non esistono  

strumenti adeguati di finanza sociale e mancano investitori o istituti di credito preparati a lanciare o a 
partecipare a uno strumento finanziario. Attività ammissibili: valutazione della domanda potenziale di 
finanza sociale (ad es. attraverso workshop con le parti interessate e le imprese sociali); individuazione 
di potenziali investitori e intermediari finanziari; individuazione di adeguati gestori per il prodotto 
finanziario previsto; diffusione di conoscenze e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri 
(visite di studio, workshop di esperti); valutazione della fattibilità e adeguatezza della creazione di un 
meccanismo sostenibile di finanza sociale. 
B) Creazione di meccanismi e strumenti di finanza sociale 
Questa linea è indicata per azioni in Paesi in cui il mercato della finanza sociale è scarsamente sviluppato; 
mira ad affrontare situazioni in cui non esistono strumenti adeguati di finanza sociale e i potenziali 
investitori, istituti di credito e intermediari finanziari non dispongono di buone prassi ed expertise per 
la preparazione degli accordi contrattuali necessari per la creazione di uno strumento finanziario. 
Attività ammissibili: expertise specifica (lavoro di esperti finanziari, legali, ecc) per la stesura dei 
documenti e atti giuridici richiesti dalla normativa europea o nazionale per la costituzione dello 
strumento o meccanismo di finanza sociale; elaborazione della strategia operativa dello strumento 
finanziario (inclusi la raccolta di fondi e lo sviluppo di capacità per la gestione degli investimenti); 
traduzioni di documenti o atti giuridici nell’ipotesi di modelli che possono essere replicati o adattati; 
servizi IT nel caso in cui lo strumento finanziario utilizzi applicazioni web o sia basato su una piattaforma 
web; diffusione di conoscenze e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri; 
C) Promozione di strumenti di finanza ibrida per le imprese sociali 
Questa linea è indicata per azioni in Paesi in cui vi è un mercato della finanza sociale caratterizzato dalla 
presenza di diverse tipologie di operatori, che però agiscono in maniera isolata applicando un'ampia 
gamma di regole e procedure disomogenee. La linea mira quindi a ideare, sperimentare e istituire 
modelli di finanziamento ibrido per le imprese sociali adeguati e orientati ai bisogni. Attività ammissibili: 
istituzione, sperimentazione e gestione di modelli di finanza ibrida per le imprese sociali, adeguati e 
orientati ai bisogni, per ridurre i rischi; expertise specifica (lavoro di esperti finanziari e legali) per 
garantire che gli accordi contrattuali relativi a schemi o operazioni di finanza ibrida non contengano 
rischi nascosti per le imprese sociali o i partner finanziari; individuazione di potenziali donor e investitori 
disponibili a investire in un pacchetto di finanza ibrida; selezione e valutazione di imprese sociali 
“preparate all’investimento” che potrebbero beneficiare di operazioni di finanza ibrida; sviluppo e 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it


 
CSV Sardegna Solidale 
Nr. verde 800150440 

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

  
 

9 

sperimentazione di metodologie, procedure o risorse applicate congiuntamente dai partner per ridurre 
i costi delle transazioni e costruire la fiducia reciproca; diffusione di conoscenze e trasferimento di 
know-how a e da altri Stati membri (visite di studio, workshop di esperti, adattamento di strumenti, 
procedure, contratti..); 
D) Sviluppo di assistenza alla “investment readiness” delle imprese sociali 
Questo linea affronta il problema della carenza di “investment readiness” delle imprese sociali; mira a 
sviluppare un sistema sintonizzato di servizi di consulenza e di costruzione di competenze in materia di 
finanza sociale (tra cui sportelli unici per le imprese sociali), migliorando l'offerta di assistenza e 
consulenza specializzata, di qualità per rispondere alla scarsa capacità delle imprese sociali di ottenere 
finanziamenti, in particolare di combinare differenti tipi di finanziamento. Attività ammissibili: creazione 
di una partnership per lo sviluppo di un sistema sintonizzato di servizi di consulenza, di mentoring e di 
coaching  sulla finanza sociale, incluso punti di contatto per le imprese sociali; fornitura di servizi di 
investment readiness (per singole imprese sociali o gruppi) mirati all’assistenza, allo sviluppo, al 
potenziamento di un piano d’investimento finalizzato all’aumento di capitale. Questi servizi includono 
attività di consulenza, di mentoring e coaching, capacity building dedicata, formazione e attività di peer 
learning per le imprese sociali di differenti settori e aree geografiche definite; diffusione di conoscenze 
e trasferimento di know-how a e da altri Stati membri (visite di studio, workshop di esperti, 
adattamento di strumenti, metodologie di costruzione di competenze..). 
E) Creazione di una piattaforma di livello europeo per rafforzare la capacità delle organizzazioni di 
supporto alle imprese sociali 
Questo linea d’azione affronta il problema della carenza di capacità delle organizzazioni di supporto alle 
imprese sociali in Europa e della mancanza di cooperazione fra le organizzazioni esistenti. La linea mira 
a riunire le organizzazioni con rilevante esperienza, a mettere in comune le loro competenze, risorse e 
approcci per offrire servizi di supporto mirati per le imprese sociali e sviluppare ulteriori strumenti, 
sistemi di qualità, conoscenze. Attività ammissibili: expertise specifica (lavoro di avvocati e altri esperti) 
per l’elaborazione dei principi operativi e dei documenti necessari alla costituzione della piattaforma; 
preparazione di un piano di lavoro di lungo periodo e di un modello di business per la piattaforma; 
reclutamento delle organizzazioni membri della piattaforma che forniscono servizi di assistenza alle 
imprese sociali e promozione della piattaforma; individuazione di potenziali donor e investitori 
disponibili a sostenere lo sviluppo e la fornitura di assistenza mirata alle imprese sociali, incluso 
l’espansione transnazionale dell’impatto di tali imprese; expertise specifica (lavoro di esperti) per 
l’elaborazione di strumenti e pratiche inerenti la costruzione di competenze per l’espansione delle 
imprese, e di conoscenze sui fattori chiave di successo e fallimento che caratterizzano l’espansione di 
imprese. 

 
 
Beneficiari 

 I beneficiari del bando sono rappresentati dagli organismi pubblici e privati 
stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili a EaSI- Progess: Stati UE; 
Islanda e Norvegia;  Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 
Montenegro, Serbia, Turchia. 
 

 
Budget  

Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto, per un ammontare indicativo pari a: 85.000 € per progetti relativi 
alla linea A; 130.000 € per progetti relativi alle linee B e C; 100.000 € per 
progetti relativi alla linea D; 150.000 € per progetti relativi alla linea E. Le 
risorse finanziarie totali disponibili ammontano a 2.150.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
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La scadenza del bando è fissata al 13/06/2016. I progetti per le linee d’azione A,B 
e C devono essere realizzati da un consorzio che coinvolge almeno 3 partner - il 
lead applicant + 2 co-applicant – di 3 Paesi ammissibili. Per i progetti relativi alla 
linea A, il lead-applicant o uno dei co-applicant deve essere un (potenziale) 
investitore che si impegna a investire/co-investire negli strumenti finanziari 
previsti. Per i progetti relativi alle linee B e C il lead-applicant o uno  

dei co-applicant deve essere un investitore privato e/o pubblico che si impegna a investire/co-investire 
negli strumenti di finanza ibrida da istituire. I progetti relativi alla linea d’azione E devono essere 
realizzati da un consorzio che coinvolge almeno 5 partner - il lead applicant + 4 co-applicant – di 5 Stati 
UE. Per i progetti relativi alla linea D non vengono posti requisiti minimi per il consorzio, ma è comunque 
incoraggiato il coinvolgimento di (potenziali) investitori. I progetti devono avere una durata compresa 
tra 15 e 18 mesi, indicativamente con inizio a settembre-ottobre 2016. 

 
  
Link e contatti 
Il bando integrale è consultabile al link: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=482&furtherCa
lls=yes  
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