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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. XII, Luglio 2016 

 
 
Dodicesimo 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 Programma “Europa per i cittadini” 2016 
 
 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea. Si sintetizzano di seguito brevemente tutti i 
passaggi necessari per la partecipazione al bando: autenticazione in Ecas; 
effettuazione della registrazione al sistema Urf; compilazione del Formulario (e-
Form); invio del formulario on-line e dei documenti di supporto richiesti come 
indicato nel testo del bando. Sia il proponente che i partner devono aver un 
codice Pic. 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando in oggetto prevede il finanziamento di azioni volte al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi generali del programma: 
- contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’UE e della 
diversità culturale che la caratterizza; 

- promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica 
democratica a livello comunitario.  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Più nel dettaglio, sono finanziabili nell’ambito dell’Asse 1 – “Memoria Europea per gli anni 2016-2020” 
progetti focalizzati sull’ostracismo e la perdita della cittadinanza sotto i regimi totalitari; sulla 
transizione democratica e l’adesione all’Unione Europea. Nell’ambito dell’Asse 2 – “Impegno 
democratico e partecipazione civica”, le priorità individuate sono la lotta contro la stigmatizzazione 
degli “immigrati” e la costruzione di contro-narrazioni per incoraggiare il dialogo e la comprensione 
reciproca; la comprensione e la discussione dell’euroscetticismo; il dibattito sul futuro dell’Europa e la 
solidarietà in tempi di crisi. 
 
 
 

Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dai seguenti soggetti:  
Asse 1 – “Memoria europea”: autorità locali/regionali o organizzazioni non 
profit, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni dei 
sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca, le 
associazioni di città gemellate; 
Asse 2 – “Impegno democratico ed educazione civica”: Gemellaggi di  

città/comuni o loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non profit che rappresentano le 
autorità locali; Reti di città/comuni o loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di autorità 
locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni non-profit rappresentanti le 
autorità locali; progetti della società civile attraverso le organizzazioni non profit, comprese le istituzioni 
educative, culturali o di ricerca. 

 
 
 
Budget  
Il budget complessivo disponibile ammonta a 186 milioni di €. Il budget 
individuale per l’Asse 1 – “Memoria europea” coprirà un contributo massimo pari 
a 100.000€; sull’Asse 2 – “Impegno democratico ed educazione civica” sono 
invece disponibili le seguenti risorse finanziarie:  Gemellaggi di città - contributo 
massimo pari a 25.000€; reti di città - contributo massimo pari a 150.000€; progetti 
della società civile - contributo massimo pari a 150.000€. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Le scadenza per le singole priorità sono fissate come segue:   
Asse 1 – “Memoria europea”: 1 marzo 2016 (scaduto); 
 Asse 2 – “Impegno democratico ed educazione civica”: 
A) Città gemellate: 1 marzo 2016 e 1 settembre 2016; 
B) Reti di città: 1 marzo 2016 e 1 settembre 2016; 
C) Progetti della società civile: 1 marzo 2016.(scaduto) 
 

 
 

Link e contatti 
L’Avviso integrale così come maggiori informazioni sono reperibili ai link: 
http://www.europacittadini.it/index.php?it/1/home e 
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.  E’ altresì attivo un help-desk 
telefonico il mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e il venerdì dalle ore 14 alle ore 17. 
Per qualsiasi informazione o necessità inviare una e-mail all’indirizzo  
antennadelcittadino@beniculturali.it o contattare i seguenti numeri telefonici: 
Telefono fisso 06 48291339 - Cellulare 320 5521894. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.europacittadini.it/index.php?it/1/home
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
mailto:antennadelcittadino@beniculturali.it
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Bando ENI - Attività culturali in Libano - Bando 2016  

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Sito Web Europa EuropeAid/152087/DD/ACT/LB 
del 23/05/2016. La Delegazione della Commissione Europea per il Libano, nel 
quadro dello strumento ENI, ha lanciato l’invito a presentare proposte 2016 per 
la concessione di sovvenzioni per azioni culturali. L’obiettivo del bando è la 
promozione della comprensione e del dialogo fra culture e più specificamente 
la comprensione reciproca e l’avvicinamento fra i popoli attraverso scambi 
culturali e la promozione della cooperazione culturale fra UE e Libano. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le azioni finanziabili attraverso il bando riguardano nello specifico: 
- il miglioramento, la sensibilizzazione e la preservazione della diversità culturale 
del Libano e dell’UE; 
- la salvaguardia delle libertà e dei diritti umani di base sostenuti dallo strumento 
ENI; 
- il miglioramento dell’accesso alle produzioni culturali all’interno di  

spazi pubblici e aree informali e location che sono culturalmente povere. Le azioni devono promuovere 
la comprensione interculturale e il dialogo UE-Libano e incoraggiare il dialogo intracomunitario. Temi 
quali il patrimonio culturale, i giovani, le persone con disabilità, la prevenzione dei conflitti e la 
promozione delle peculiarità di città differenti possono anche essere affrontati attraverso ogni attività 
artistica o culturale, come la musica, le arti performative, visive e audiovisive. 

 
 
Beneficiari:   
Possono candidarsi a presentare proposte di progetto ONG, operatori del 
settore pubblico e autorità locali con nazionalità dell’UE o di un altro Paese ENI. 
Il proponente può presentare la proposta progettuale da solo o in partnership 
con uno o più soggetti. 
 
 
Budget:  
Il budget totale disponibile ammonta a 120.000€; dove il contribuito per 
progetto può coprire fino all’80% dei costi ammissibili fino ad un massimo di 
60.000 €. Non saranno presi in considerazione progetti che richiedono un 
contributo inferiore al 55% dei costi ammissibili di progetto oppure inferiori a 
40.000 €. 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata all’11 luglio 2016. Le 
attività previste dalle proposte progettuali devono coprire una durata non 
superiore ai 12 mesi e devono svolgersi in Libano (possibilmente in più aree). Le 
proposte progettuali devono essere scritte in inglese o francese. Il bando è 
qualificato come “ristretto”, il che implica che la presentazione delle proposte 
di progetto avviene in due fasi: la prima consiste nell’invio delle proposte di 
progetto attraverso la compilazione della concept note (un formulario meno 
dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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sintetico); laddove solo i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short list e i loro 
proponenti saranno invitati a presentare le proposte complete di progetto. Le proposte progettuali 
devono essere inviate esclusivamente attraverso il sistema elettronico dedicato Prospect.  

 
 

Link e contatti: 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina web dedicata al link 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1464248888693&do=publi.detPUB&searchtype
=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbya
d=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=15208.   

 

 
********* 

 
FINANZIAMENTI NAZIONALI 

 
 

Progetti a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza 
 
 

 
Nota Introduttiva 
Fonte: Associazione Trenta Ore per la Vita. 
 
 

 
 

Attività / azioni finanziabili 
Le finalità dei progetti da presentare, riconducibili al tema de “L’Infanzia e 
l’adolescenza”, dovranno essere quelle di sostenere, alleviare e prevenire, ove 
possibile, le sofferenze dei bambini e degli adolescenti che si trovino a vivere 
una situazione difficile a causa di una grave malattia o di una condizione di vita 
precaria e socialmente marginale. La tipologia dei progetti ammissibili dovrà 
riguardare le seguenti tematiche: l’assistenza; l’erogazione di servizi; 
l’acquisto di beni e attrezzature; la costruzione/ristrutturazione; la 
formazione. 

 
 

 
Beneficiari  
Il bando è rivolto ad Associazioni, Fondazioni, Enti Pubblici ed Aziende 
Ospedaliere. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464248888693&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=15208
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464248888693&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=15208
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464248888693&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=15208
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1464248888693&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=15208
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata al 15 luglio 
2016. La documentazione da produrre, insieme al modulo di presentazione del 
progetto, va inviata all’indirizzo associazione@trentaore.org (oggetto della 
mail “Progetto per Trenta Ore per la Vita”).  
 
 

 
Link e contatti 
Tutta la documentazione inerente al bando così come il modulo per la 
presentazione dei progetti è scaricabile al link http://www.trentaore.org/chi-
siamo/bando-partecipazione-trenta-ore-per-vita-2017.   

 

 

 
 

 
Bando per progetti di assistenza a favore delle vittime di tratta 

 
 
 

 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari 
Opportunità.  
 
 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti finanziabili devono essere attuati a livello territoriale ed essere 
finalizzati ad assicurare ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, 
vitto e assistenza sanitaria in via transitoria e, successivamente, la prosecuzione 
dell’assistenza e dell’integrazione sociale. 

 
 
 
Beneficiari:   
I beneficiari del bando sono rappresentati dai soggetti privati convenzionati 
iscritti, a pena di inammissibilità, nell’apposita sezione del registro delle 
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui 
all’art.52, co.1, lett.b, del Dpr 394/1999 e successive modificazioni. L’iscrizione al 
citato registro deve essere antecedente alla data di scadenza del bando in 
oggetto. 
 
 
 
Budget:  
Il budget totale disponibile per questo bando ammonta a 13 milioni di €. L’entità 
finanziaria dei singoli progetti deve essere compresa tra i 50.000€ e 1.300.000 
di €. 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:associazione@trentaore.org
http://www.trentaore.org/chi-siamo/bando-partecipazione-trenta-ore-per-vita-2017
http://www.trentaore.org/chi-siamo/bando-partecipazione-trenta-ore-per-vita-2017
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 10 luglio 2016. Le 
proposte progettuali devono pervenire tramite Pec all’indirizzo 
interventitratta@pec.governo.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Progetto 
unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di 
tratta - Bando 1/2016”. 

 
 

Link e contatti: 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina web dedicata al link 
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi/46-bandi/2728-
bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-.  
 

 
 

 

Programma nazionale FAMI: Avviso pubblico per Piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 

 
 
Nota introduttiva 
Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento 
regionali. Nel quadro della Programmazione nazionale del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, è stato pubblicato un Avviso 
pubblico multi-azione a valere sull’Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione”. 
L’Avviso, dotato di un budget complessivo pari a 31 milioni di €, è rivolto alle 
Regioni e alle Province Autonome e punta a sostenere la realizzazione di Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi in soggiorno 
regolare in Italia. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Le azioni ammissibili nell’ambito del bando riguardano nello specifico: 
1. La qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche 
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica; 
2. La promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 
3. I servizi di informazione qualificata attraverso canali regionali e territoriali di  

Comunicazione; 
4. La promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni. Ciascun Piano d’intervento dovrà articolarsi in proposte 
progettuali distinte riferite a una o più delle azioni ammissibili sopra indicate (massimo quattro proposte 
progettuali, ovvero una per ciascuna azione). 

 
 
Beneficiari 
Possono presentare proposte (capofila) esclusivamente le Regioni ordinarie, le 
Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome. Questi enti non possono 
essere partner di progetto (tuttavia, a determinate condizioni possono  

partecipare in qualità di soggetto aderente a progetti capofilati da altre Regioni o Province). Possono 
invece partecipare a progetti in qualità di partner enti locali, istituti di istruzione primaria e secondaria, 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:interventitratta@pec.governo.it
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi/46-bandi/2728-bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-
http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi/46-bandi/2728-bando-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-di-tratta-
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università o singoli dipartimenti universitari, istituti di ricerca, organismi e organizzazioni internazionali e 
intergovernativi, enti e società regionali strumentali, organismi di diritto privato senza fini di lucro, 
fondazioni, associazioni e ONLUS, società cooperative e consortili, organismi accreditati da 
Regioni/Province per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro, patronati, 
istituti previdenziali, aziende sanitarie regionali e locali. 
 

 
 
Budget  
La dotazione finanziaria complessiva del bando ammonta a 31 milioni di €. Il 
bando prevede un contributo fisso per ciascun progetto nella seguente misura: 
Azioni 1 e 2:  120.000€ a progetto; 
Azioni 3 e 4: 50.000€ a progetto. 

 
 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 luglio 2016, ore 
16:00. Le candidature vanno presentate esclusivamente online attraverso il 
portale del Ministero dell'Interno indicato nel bando.  
 
 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale è consultabile al link: https://fami.dlci.interno.it/fami/.  
 
 

 
 

******** 
 

 
 

                                          La presente Newsletter è curata da OpenMed 
          per conto del CSV Sardegna Solidale  
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