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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. XI, Giugno 2016 

 
 
Undicesimo 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 e nazionale.   
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

 
FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 

  
 

Bando VP/2016/001 - Sostegno al dialogo sociale europeo 
 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa DG EMPL del 15/04/2016.  
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando prevede il finanziamento delle seguenti azioni: 
- misure volte a preparare e facilitare il dialogo sociale europeo (conferenze, 
seminari, indagini preparatorie); 
- misure considerate parte del dialogo sociale ai sensi degli articoli 154 e 155 del 
Trattato sul funzionamento dell’UE come negoziati, riunioni preparatorie ai  

negoziati, attività relative all’attuazione di accordi e di altri esiti di negoziato; 
- misure per l’attuazione dei programmi di lavoro delle parti sociali europee (tavole rotonde, scambi 
di esperienze e messa in rete di attori chiave); 
- misure per la promozione, la diffusione, il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati 
del dialogo sociale europeo, quali eventi nazionali o europei, peer learning o peer review, studi o 
pubblicazioni su supporto cartaceo o elettronico; 
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- misure volte a migliorare il coordinamento, il funzionamento e l’efficacia del dialogo sociale europeo, 
anche attraverso l’individuazione e lo sviluppo di approcci comuni da parte dei comitati del dialogo 
sociale, come lo scambio di buone pratiche e le relative azioni comuni di formazione; 
- misure volte a rafforzare la capacità delle parti sociali per contribuire al dialogo sociale europeo, con 
particolare attenzione ai nuovi Stati membri UE e ai Paesi candidati (seminari di informazione e 
formazione volti a sviluppare specifiche expertise e competenze); 
- misure ad opera delle parti sociali, che contribuiscono al processo di rilancio e rafforzamento del 
dialogo sociale europeo avviato dalla Commissione Europea, in particolare per quanto riguarda il 
coinvolgimento delle parti sociali nel Semestre europeo ed il loro contributo al processo decisionale 
UE; 
- misure ad opera delle parti sociali, che contribuiscono alla dimensione economica, sociale e 
occupazionale della strategia Europa 2020, incluso il monitoraggio e l’analisi del suo impatto sui 
mercati del lavoro; 
- misure volte a supportare le parti sociali europee e i comitati del dialogo sociale nel loro contributo 
alla valutazione d’impatto della dimensione sociale e occupazionale delle iniziative UE. 

 
 

Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle organizzazioni delle parti sociali 
a livello europeo, nazionale e regionale. Il proponente di progetto (lead 
applicant) deve avere sede in uno degli Stati membri UE. 

 
 
 
 
Budget  
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto 
(in casi particolari fino al 95% dei costi). Il finanziamento richiesto deve essere 
compreso tra i 150.000 e i 500.000 €. Il totale delle risorse finanziarie disponibili 
ammonta a 9.300.000 di €. 
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 30 giugno 2016. I progetti devono essere 
realizzati da una partnership, salvo il caso in cui siano presentati da 
un’organizzazione delle parti sociali di livello europeo. Pertanto, oltre al lead 
applicant, devono coinvolgere - come co-applicant o associated organization - 
organizzazioni stabilite in più di uno Stato UE e/o Paese candidato. I progetti  
devono prevedere una durata di 24 mesi (indicativamente con inizio da metà  

novembre 2016) e devono essere presentati utilizzando l’apposito sistema SWIM per la presentazione 
telematica delle proposte, accessibile dalla pagina web dedicata al bando (nella pagina della call indicata 
nella sezione “Link e contatti”, voce “Application form”). 

 
 

Link e contatti 
L’Avviso integrale è consultabile al link: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=477&furtherCa
lls=yes.  
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Bando DEAR 2016 – Attività di sensibilizzazione e promozione 
dell’educazione sui temi dello sviluppo –scadenza posticipata e 

corrigendum al bando 

 
 
 

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 (organizzazioni della società civile) 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 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 
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 una difesa per politiche più giuste e sostenibili, strutture politiche/economiche e pratiche 
individuali. Questi progetti devono avere una chiara dimensione paneuropea e dovrebbero essere 
replicabili 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 
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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 
La nuova scadenza del bando è fissata al 21 giugno 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 (o Paese EFTA/SEE). 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 (o Paesi EFTA/SEE) (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 massimo di 3 progetti, purché su lotti 
diversi, e solo uno in qualità di proponente (si veda il corrigendum del 4 maggio). 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&searchtype=
AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad
=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=151103  
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********* 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 

 
 

Ministero dell’Interno: Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza 
dei Minori Stranieri non Accompagnati 

 
 
 
 
 
 
 
Nota Introduttiva 
Fonte: Ministero dell’Interno. Con il presente avviso si intende qualificare il 
sistema nazionale di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
(Msna) (rintracciati nel territorio nazionale ed arrivati sia via mare, con eventi 
di sbarco, che via terra) attraverso l’erogazione, in strutture equamente 
distribuite sul territorio nazionale, di servizi ad alta specializzazione per 
l’accoglienza temporanea dei Msna, tramite l’attivazione di 1.000 posti 
giornalieri complessivi. In ciascun progetto dovrà essere garantita   

l’accoglienza giornaliera di 50 Msna per un periodo non superiore a 60 giorni per singolo Msna e 
l’erogazione di circa 47.350 giornate di accoglienza complessive nel periodo 23 agosto 2016 – 27 marzo 
2019. 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili 
Il contenuto delle proposte progettuali dovrà riguardare le seguenti attività: 
a) Trasferimento di Msna, a cura degli operatori delle strutture di accoglienza, 
dai luoghi di arrivo/rintraccio e ingresso presso i centri; 
b) Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali; 
c) Informazione e supporto legale propedeutici all’avvio delle procedure di  

identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione 
internazionale e ricongiungimento familiare; 
d) Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di vulnerabilità dei Msna; 
e) Trasferimento dei Msna dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre soluzioni di 
accoglienza di secondo livello (Sprar) finalizzate all’autonomia. 

 
 
 

 
 
Beneficiari  
Il bando è rivolto ad altre tipologie di soggetti giuridici alle associazioni e Onlus 
operanti nel settore di riferimento dell’Avviso. 
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Budget  
Il bando dispone di un budget complessivo pari a  51.138.000 di €.  
 
 
 

 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 20 
giugno 2016 ore 12. I soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti 
usando esclusivamente il sito internet predisposto dal Ministero dell’Interno 
all’indirizzo https://fami.dlci.interno.it. 
 

 
 
Link e contatti 
Tutta la documentazione inerente al bando è disponibile al sito: 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/ban
di-gara/avviso-qualificazione-del-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-
minori  
 
 
 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Progetti di integrazione in 
ambito sportivo 

 
 
 
Nota introduttiva 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI hanno rinnovato, anche 
per il 2016, l’Accordo di programma per  la promozione delle politiche di 
integrazione nello sport. Uno degli obiettivi dell’accordo di programma è il 
supporto ai progetti che uniscono i temi di Sport e Integrazione, rivolti a favorire 
l’integrazione sociale attraverso lo sport e al contrasto di tutte le forme di 
discriminazione. 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti finanziabili dovranno riguardare attività che uniscono i temi di Sport e 
Integrazione, rivolti a favorire l’integrazione sociale attraverso lo sport e al 
contrasto di tutte le forme di discriminazione. I progetti dovranno inoltre essere 
realizzati in specifici ambiti (a titolo esemplificativo: scuola, luoghi educativi, 
etc.) e attribuire un ruolo centrale all’etica sportiva come veicolo di 
integrazione, al rispetto delle regole e all’applicazione dei principi del  

“Manifesto” quali la Fratellanza Sportiva e la Non Violenza, la Valorizzazione delle diversità e delle 
unicità, il Rispetto e la Consapevolezza del ruolo, il Rispetto delle regole e la Lealtà Sportiva, il Diritto 
allo Sport. I premi, di cui i progetti vincitori usufruiranno, riguarderanno l’inserimento nel sito del Coni, 
l’inserimento nel portale dell’Integrazione dei Migranti del Mlps, il contributo in materiali e attrezzature 
sportive per l'attivazione o implementazione delle progettualità attivate; la visibilità attraverso la 
partecipazione all'evento finale “Sport e Integrazione” con premiazione dei progetti, in programma in 
autunno alla presenza delle massime autorità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Coni. 

 
Beneficiari 
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Possono partecipare al bando le Associazioni sportive iscritte al registro CONI e 
le altre forme di associazioni che abbiano promosso iniziative o azioni di 
integrazione attraverso lo sport (indicare la forma giuridica ed eventuale 
iscrizione ad albi/registri nazionali o locali). 
 
 
Budget  
I premi previsti per la valorizzazione delle buone pratiche riguarderanno la 
visibilità sul sito www.fratellidisport.it  di tutti i progetti ritenuti ammissibili per 
tutti i partecipanti, mentre i progetti vincitori usufruiranno di un loro inserimento 
nel sito del CONI così come nel portale dell’Integrazione dei Migranti del MLPS. 
Ai vincitori sarà inoltre erogato un contributo in materiali e attrezzature sportive 
per l’attivazione o implementazione delle progettualità attivate e sarà data 
visibilità attraverso la partecipazione all’evento finale  

“Sport e Integrazione” con la premiazione dei progetti, in programma in autunno alla presenza delle 
massime autorità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del CONI. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 15 luglio 2016. Per partecipare è necessario 
compilare un modulo riportante tutte le informazioni necessarie. Il modulo 
compilato, scansionato in pdf, dovrà poi essere inviato a 
sport.integrazione@coni.it inserendo come oggetto dell’email “Progetto di 
integrazione in ambito sportivo”. L’email potrà essere corredata da immagini, 
presentazioni e/o altro materiale descrittivo (non più di 5mb complessivi). La 
domanda dovrà essere firmata dal proponente il progetto (e con l’apposizione  

del timbro) per la veridicità delle informazioni, allegando fotocopia del documento di identità. 
  
 
Link e contatti 
Il bando integrale è consultabile al link: 
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Call-Pubblica-per-la-promozione-di-
progetti-di-integrazione-in-ambito-sportivo-.aspx  

 
 
 

CSV Marche in collaborazione con Cesvot: No profit #Euskills. No profit 
skills building inclusive Europe 

 
 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
Il progetto europeo “No profit #euskills. No profit skills building inclusive 
Europe” promuove un’azione di “mobilità per professionisti nell’ambito 
dell’istruzione e della formazione professionale” all’interno del programma  
Erasmus+. Il progetto prevede il finanziamento di 144 borse per un soggiorno di 
15 giorni presso un’organizzazione non profit in uno dei 5 possibili paesi di  

destinazione: Belgio, Lituania, Malta,  Gran Bretagna e Spagna in un periodo di tempo compreso tra 
maggio 2016 e maggio 2017. Scopo del soggiorno è quello di accrescere le competenze manageriali e 
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specifiche nell’ambito della progettazione europea, con particolare attenzione alla creazione e gestione 
di relazioni e reti di lavoro internazionale. 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le associazioni che ospiteranno i partecipanti al programma sono: Cev – 
European Volunteer Centre (Belgio); Youth Day Care Centre of Panevezys – 
Centro diurno giovanile di Panevezys (Lituania); Kopin – Koperazzjoni 
internazzjonali (Malta); Dacorum Csv (Regno Unito) e M.E.P. Europrojects 
Granada – Mobility European Projects Granada (Spagna). 

 
 

Beneficiari 
Possono candidarsi a presentare proposte di progetto operatori di associazioni 
di volontariato, sia volontari che personale retribuito, in possesso dei requisiti 
previsti dal bando.  
 

 
 

Budget  
Le borse prevedono la copertura dei costi relativi a formazione, polizza 
assicurativa, alloggio, trasporti locali, pocket money a copertura forfettaria delle 
spese o convenzione con locali per i pasti e viaggio di andata e ritorno. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 28 ottobre 2016. 
Per partecipare alle selezioni è necessario compilare il modulo on line al link 
http://www.csv.marche.it/web/index.php/modulo-candidatura-progetto-
noprofiteuskills (sarà possibile presentare la propria candidatura on-line a 
partire dal 26 settembre p.v.). 

 
  
 

Link e contatti 
Per maggiori informazioni fare riferimento al Csv Marche – Centro Servizi per il 
Volontariato, Via della Montagnola 69/A, 60127 Ancona, e-mail: 
europa.mobility@csv.marche.it, sito web http://www.csv.marche.it/web.   
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