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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. XVI, Novembre 2016 

 
 
Sedicesimo 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 

 
 

 
 

Erasmus+: Bando EACEA/37/2016 - Cooperazione con la società civile in 
materia di gioventù 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: GUCE/GUUE C 378/18 del 14/10/2016, oggetto: invito a presentare 
proposte - EACEA/37/2016 - Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle 
riforme delle politiche - Cooperazione con la società civile in materia di gioventù, 
obiettivo: Fornire un sostegno strutturale alle ONG europee e alle reti a livello 
UE che perseguono obiettivi di interesse europeo nel settore della gioventù. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando riguarda la concessione di una sovvenzione di funzionamento per la 
realizzazione del programma di lavoro 2017 di ONG e reti europee attive nel 
settore della gioventù con attività volte a 
promuovere l’occupabilità dei giovani, in particolare svolgendo attività che 
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favoriscono lo sviluppo di competenze e capacità attraverso l’istruzione non formale; promuovere la 
responsabilizzazione dei giovani nella società e la loro partecipazione ai processi decisionali; favorire 
lo sviluppo personale, socio-educativo e professionale dei giovani in Europa; contribuire allo sviluppo 
del lavoro giovanile a livello europeo, nazionale, regionale o locale; contribuire al dibattito sulle 
questioni politiche che interessano i giovani e le organizzazioni giovanili a livello europeo, nazionale, 
regionale o locale; promuovere, tra i giovani in Europa, l’apprendimento interculturale, il rispetto della 
diversità, i valori della solidarietà, delle pari opportunità e dei diritti umani; promuovere l’inclusione 
sociale dei giovani con minori opportunità; contribuire all’attuazione della Dichiarazione di Parigi sulla 
promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione 
attraverso l’istruzione (adottata a marzo 2015); contribuire all’attuazione del Piano d’azione 
sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi (adottato a giugno 2016), attraverso azioni e progetti 
relativi all’integrazione nella società di accoglienza dei giovani provenienti da un contesto migratorio, 
compresi i rifugiati appena arrivati. 
Il programma di lavoro annuale dell’organizzazione candidata deve prevedere attività senza scopo di 
lucro, orientate ai giovani e funzionali agli obiettivi indicati. 
 
 

Beneficiari 
La candidatura della proposta sarà considerata eleggibile se presentata dai 
seguenti enti:  
1. Organizzazioni non governative europee attive nel settore della gioventù 
operanti attraverso una struttura formalmente riconosciuta composta da: un 
ente/segretariato europeo (l’applicant) legalmente costituito da almeno 1 anno 
(alla data di presentazione della candidatura) in uno dei Paesi ammissibili e  
organizzazioni/filiali nazionali in almeno 12 Paesi ammissibili; 

2. Reti a livello UE composte da organizzazioni senza scopo di lucro giuridicamente autonome, attive 
nel settore della gioventù, operanti attraverso un contesto di governance informale costituito da: 
un’organizzazione legalmente costituita da almeno 1 anno (alla data di presentazione della 
candidatura) in uno dei Paesi ammissibili, con funzioni di coordinamento della rete (l’applicant) e altre 
organizzazioni stabilite in almeno 12 Paesi ammissibili. 

 
 

 
Budget  
Il budget a disposizione del bando è pari a 600.000 € (indicativamente l’80% per 
le ONG e il 20% per le Reti). La sovvenzione di funzionamento sarà di massimo 
35.000 €. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 novembre p.v., ore 
12.00 (ora di Bruxelles). Per la presentazione delle candidature è necessario registrarsi 
al Portale dei partecipanti al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). 
Il PIC sarà richiesto per generare l’eForm (formulario elettronico) e presentare la 
candidatura online.  

 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono consultabili alla pagina web dell’Agenzia esecutiva 
EACEA al seguente link. 
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EUROPA CREATIVA - Cultura - Sostegno a favore di progetti di 
cooperazione europei 

 
 
 
Nota introduttiva 
Aperto il bando EACEA/45/2016 del Programma Europa Creativa, 
sottoprogramma Cultura, per il supporto ai progetti europei di cooperazione 
che intervengono sulle seguenti priorità tematiche: 1) Promuovere la mobilità 
transnazionale di artisti e professionisti, al fine di consentire loro di cooperare a 
livello internazionale e di internazionalizzare la loro carriera e le loro attività 
nell’Unione e nel mondo, ove possibile sulla base di strategie a lungo termine; 
2) Rafforzare enti e istituzioni pubbliche per stimolare l’interesse nei confronti  

delle opere culturali e creative europee e del patrimonio culturale europeo materiale e immateriale, 
nonché migliorare l’accesso agli stessi. Il rafforzamento di enti e istituzioni mira ad aiutare gli artisti 
professionisti della cultura europei e le loro opere a raggiungere quante più persone possibile in tutta 
Europa, nonché ad estendere l’accesso alle opere ai gruppi sottorappresentati. Esso mira anche ad 
aiutare le organizzazioni culturali ad adattarsi alla necessità di impegnarsi in modi nuovi e innovativi con 
i fruitori sia per intrattenerli, che per costruire un pubblico nuovo, per diversificarlo, al fine di 
raggiungere coloro che attualmente non ne fanno parte e per approfondire il rapporto con lo stesso; 3) 
Incoraggiare la creatività, con  approcci innovativi alla creazione e a nuove modalità per garantire la 
diffusione ad altri settori, sviluppare e sperimentare nuovi e innovativi modelli di reddito, gestione e 
marketing per i settori culturali, in particolare per quanto riguarda il passaggio al digitale. Particolare 
attenzione deve essere prestata ad attività di sostegno che consentano ai professionisti della cultura di 
acquisire nuove abilità e conoscenze, da quelle che hanno una dimensione educativa a quelle che 
cercano di favorire il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra persone di culture o contesti 
differenti al fine contribuire a combattere ogni forma di discriminazione; 4) Contribuire all’integrazione 
dei profughi nell’UE mediante attività di presentazione e co-creazione, a livello europeo, di prodotti a 
carattere culturale e audiovisivo che siano pertinenti per questo specifico gruppo, migliorare la 
comprensione reciproca in ambito culturale e promuovere il dialogo interculturale e interreligioso 
nonché il rispetto per le altre culture. L’accento sarà posto sullo scambio transfrontaliero di migliori 
pratiche, di conoscenze ed esperienze utili, oltre che su interventi pratici e concreti che coinvolgano i 
profughi in quanto destinatari e/o partecipanti attivi. Più in generale, ciò permetterà di mettere in 
ulteriore risalto l’importanza dei valori democratici e politici nonché i benefici apportati ai cittadini da 
un dibattito politico vivace e informato quale aspetto dell’attività culturale. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il sottoprogramma Cultura mira a supportare progetti che si occupano 
principalmente di: A) mobilità transnazionale B) sviluppo del pubblico C.1) 
rafforzamento delle capacità - digitalizzazione C.2) rafforzamento delle capacità 
- nuovi modelli di business C.3) rafforzamento delle capacità - istruzione e 
formazione. Le tipologie di progetti ammissibili per le singole categorie 
dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

Categoria 1 – Progetti di cooperazione di entità minore: devono comporsi di un capofila e almeno altri 
due partner che hanno sede legale in almeno tre diversi paesi partecipanti al sottoprogramma Cultura 
– Europa creativa; il finanziamento UE non potrà superare i 200.000 € e deve rappresentare al massimo 
il 60% del budget totale ammissibile; 
Categoria 2 – Progetti di cooperazione di entità maggiore: devono comporsi di un capofila e almeno altri 
cinque partner che hanno sede legale in almeno sei diversi paesi partecipanti al sottoprogramma 
Cultura – Europa creativa; il finanziamento UE non potrà superare i a 2.000.000 di € e deve 
rappresentante al massimo il 50% del budget totale ammissibile. 
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I soggetti capofila di un progetto possono presentare una sola domanda per le categorie 1 o 2 e possono 
partecipare come partner in diversi altri progetti presentati da un altro capofila. La durata dei progetti 
non dovrà superare i 48 mesi. 

 
 
Beneficiari 
La partecipazione ai progetti è aperta agli operatori culturali e creativi europei 
attivi nei settori culturali e creativi *, che siano stabiliti in uno dei paesi 
partecipanti al sottoprogramma Cultura. La partecipazione ai progetti è aperta 
agli operatori culturali che, alla scadenza fissata per la presentazione delle 
candidature, sono in possesso di personalità giuridica da almeno 2 anni e sono in 
grado di dimostrarlo.  

 *con settori culturali e creativi si intendono tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali e/o espressioni artistiche e 

altre espressioni creative, indipendentemente dal fatto che queste attività siano o meno orientate al mercato, 
indipendentemente dal tipo di struttura che le realizza, nonché a prescindere dalle modalità di finanziamento di tale struttura. 
Queste attività comprendono lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione dei beni e servizi che 
costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l’istruzione o la 
gestione. I settori culturali e creativi comprendono, tra l’altro, l’architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l’artigianato 
artistico, gli audiovisivi (compresi i film, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale 
e immateriale, il design, i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, l’editoria, la radio e le arti visive. 

 
 
 
Budget  
Il budget complessivo ammonta a complessivi 35.500.000 di €. 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 23 novembre p.v..  
 
 
 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. 
 
 
 

Bando per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani migranti 
 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, oggetto: Bando della DG imprese per 
promuovere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei cittadini migranti.  
Obiettivo: Fornire informazioni, formazione e sostegno ai migranti, in  
particolare quelli più giovani, per aiutarli a mettere in piedi un'attività 
autonoma. 
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Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia la creazione, il miglioramento e la divulgazione di meccanismi 
di sostegno per imprenditori migranti. 
Partendo dall’identificazione dei potenziali imprenditori fra i migranti e dalla 
sensibilizzazione in tema di imprenditorialità all’interno delle comunità 
migranti, saranno finanziate attività per aiutare i migranti a mettersi in proprio 
e a costruire imprese di successo (che generano profitti o hanno obiettivi  

sociali), e in particolare: 
- corsi di formazione (sull’imprenditorialità, sul business planning, sugli aspetti legali della creazione di 
un’impresa, sull’assunzione di personale); 
- meccanismi di mentoring, per esempio, formazione uno a uno tra un soggetto con più esperienza 
(senior, mentor) e uno con meno esperienza (junior), per imprenditori migranti e potenziali 
imprenditori. 
Il sostegno può anche essere destinato alla traduzione dei materiali di formazione nelle lingue native 
dei migranti coinvolti. Saranno considerati prioritari progetti suscettibili di essere replicati su una diversa 
scala e replicabili in altri Paesi. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari sono rappresentati da soggetti dotati di personalità giuridica attivi 
nel sostegno all’integrazione economica e sociale dei migranti e/o nel sostegno 
agli imprenditori, quali ad esempio: 
- autorità pubbliche e pubbliche amministrazioni (nazionali, regionali o locali); 
- camere di commercio e dell’industria ed enti similari; 
- associazioni industriali e reti di sostegno alle imprese; 
- organizzazioni di sostegno alle imprese ed incubatori; 

- ONG, organizzazioni no-profit, associazioni e fondazioni che operano con i migranti; 
- fornitori di istruzione e di formazione (pubblici o privati).  

 
 
Budget  
Il budget a disposizione del bando è pari a 2.150.000 di €. Il contributo 
comunitario può coprire fino all’85% delle spese ammissibili per un valore 
massimo di 537.500 €; saranno finanziati circa 4 progetti. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre p.v.. 
La singola proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato 
costituito da almeno tre soggetti (il proponente e due co-proponenti) di almeno 
3 diversi Stati membri UE. Un soggetto può presentare un solo progetto (in 
qualità di proponente o co-proponente): in caso contrario, le proposte 
progettuali coinvolte verranno automaticamente escluse dalla procedura di 
valutazione. 
La durata  massima dei progetti prevista è pari a 24 mesi. 

 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link; per ulteriori 
informazioni è inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo GROW-CFP-16225-
MIGRANTS@ec.europa.eu.  
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Bando REC-RCHI-PROF-AG-2016: sostegno allo sviluppo di capacità sui  
diritti e la protezione del bambino per i professionisti dell'asilo e  

migrazione 
 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, bando nell’ambito del programma “Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza”, sostegno allo sviluppo di capacità sui diritti e la 
protezione del bambino per i professionisti dell’asilo e migrazione con 
l’obiettivo di contribuire a garantire una migliore protezione e rispetto dei diritti 
dei bambini migranti sul territorio dell’UE.   
 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti transnazionali finanziabili dovranno riguardare una delle due seguenti 
priorità: 
Priorità 1 – Capacity building in materia di accoglienza basata sul modello 
familiare per i minori non accompagnati: Questa azione punta ad estendere i 
sistemi nazionali di accoglienza basata sul modello familiare, come l’affido, ai 
bambini migranti, in linea con quanto stabilito dall’ art.24 della Direttiva  

2013/33/EU (norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). I progetti devono 
favorire lo sviluppo di capacità dei professionisti che lavorano con o per i bambini migranti, al fine di 
aumentare la disponibilità di accoglienza di qualità basata sul modello familiare per ospitare i minori non 
accompagnati. Ciò può comprendere attività per migliorare la qualità di ulteriori aspetti 
dell’accoglienza, per adattare le norme sull’affido alla situazione dei minori non accompagnati, per il 
reclutamento, la formazione, il monitoraggio e la supervisione dei futuri genitori affidatari. I progetti 
devono anche affrontare le criticità note, quali la disponibilità limitata dell’accoglienza basata sul 
modello familiare, le difficoltà nel reclutamento e monitoraggio dei genitori affidatari, il bisogno di 
formare tali genitori e le carenze nel passaggio all’età adulta in vista dell’uscita dalla famiglia affidataria. 
I progetti dovrebbero favorire cambiamenti nel sistema nazionale di protezione dei minori e portare 
miglioramenti duraturi e sostenibili. Ciò richiederà che le attività progettuali siano integrate (e/o 
collegate) nei sistemi nazionali di protezione dei minori, in particolare nei sistemi di assistenza 
alternativi. 
Priorità 2 - Capacity building e meccanismi di cooperazione per i tutori incaricati di tutelare i diritti dei 
minori (non accompagnati o separati) nella migrazione: Questa azione punta a rafforzare il ruolo dei 
tutori nella protezione dei minori e a chiarirne i compiti nella salvaguardia del prevalente interesse del 
minore. Può includere attività per la formazione e l’accreditamento di tutori (tenendo in considerazione 
il Manuale congiunto Agenzia per i diritti fondamentali/Commissione sui tutori ed il Rapporto 
dell’Agenzia per i diritti fondamentali sulla custodia legale). Possono essere previste anche attività 
congiunte di formazione che contribuiscano a rafforzare la cooperazione tra tutori, professionisti 
dell’affido, della giustizia e dell’immigrazione e asilo, per migliorare la protezione dei minori, anche a 
livello transfrontaliero. 
In generale, il bando intende sostenere progetti mirati e concreti che garantiscano il massimo impatto 
e benefici tangibili e dimostrabili sulla vita dei minori non accompagnati o separati nel contesto della 
migrazione. Il bando non finanzia progetti riguardanti principalmente: 
- l’informazione dei bambini sui propri diritti; 
- attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini; 
- attività di ricerca sui diritti dei bambini; 
- la violenza nei confronti dei bambini. 
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Beneficiari:   
I beneficiari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e organizzazioni 
private stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Islanda. Il bando 
è aperto anche a organizzazioni internazionali. 

 
 
 
 
Budget:  
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a totali 3.100.000 di €. 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
Il finanziamento richiesto non deve essere inferiore a 100.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza delle iscrizioni è fissata al 13 dicembre 2016, ore 17 (ora dell’Europa 
centrale). I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita 
da almeno 4 soggetti (l’applicant + 3 co-applicant) di 4 diversi Paesi ammissibili. 
Il progetto deve coinvolgere (come applicant o co-applicant), oppure ottenere 
espressamente l’appoggio di almeno un’autorità pubblica per ciascun Paese 
partecipante. Tale autorità può essere un ministero o un’agenzia responsabili  

per i minori. Le organizzazioni a scopo di lucro possono partecipare ai progetti unicamente in 
partnership con enti pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro. 
I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi. 
Le candidature devono essere presentate per via telematica, utilizzando l’apposito sistema - 
Electronic Submission System - accessibile dal Portale dei partecipanti (è necessaria la registrazione al 
Portale e l'acquisizione del PIC per tutti i soggetti coinvolti nel progetto).  

 
 

Link e contatti: 
Tutte le informazioni e la documentazione relative al bando sono reperibili 
sul portale dei partecipanti. 
 
 

 
 
 

********* 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 
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  Impresa Sociale “Con i bambini” - Bando Prima Infanzia 
  

 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Impresa Sociale “Con i bambini”, Soggetto Attuatore del 
“Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile”. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le iniziative che verranno finanziate saranno volte ad integrare in maniera 
efficace e funzionale elementi chiave quali: 
- il potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di asili nido e scuola 
d’infanzia, migliorando gli aspetti organizzativi, regolamentari e gestionali, 
adattando l’accesso ai bisogni e alle capacità delle famiglie vulnerabili, 
prevedendo forme di contribuzione innovative, che vadano oltre la mera 
dimensione economica; 

- l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un approccio multi-servizio capace di 
ampliare l’offerta e superare la frammentazione, nell’ottica di una visione globale; 
- l’attivazione di offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole d’infanzia;  
- azioni a sostegno della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro; 
- sperimentazione di strumenti di aiuto economico alle famiglie condizionati all’accesso e alla 
frequenza dei servizi da parte dei minori; 
- lo sviluppo di meccanismi di rafforzamento/coinvolgimento attivo dei genitori e delle famiglie nelle 
offerte di cura ed educazione per la prima infanzia e l’attivazione di reti, anche informali, di genitori;  
- il sostegno all’acquisizione di competenze cognitive, comportamentali e di cittadinanza dei bambini 
e, in generale, al loro benessere; 
- azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo, che consentano sia lo 
sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di 
apprendimento e strumenti didattici innovativi. 

 
 
Beneficiari:   
Le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da almeno 
due soggetti, di cui almeno un ente del Terzo Settore. 
Il soggetto capofila è l’unico soggetto legittimato a presentare l’idea 
progettuale e il successivo eventuale progetto esecutivo e deve essere 
rappresentato un’organizzazione senza scopo di lucro. 

 
 

Budget  
Il budget complessivo disponibile ammonta a 69 milioni di €. 
Al fine di diffondere la sperimentazione sull’intero territorio nazionale, una quota 
delle risorse previste (pari al 50%) è ripartita a livello regionale sulla base di 
indicatori di tipo demografico e socio-educativi. L’assegnazione delle risorse, di 
conseguenza, avverrà attraverso due differenti graduatorie: 
- la graduatoria A riguarderà progettualità localizzate nei territori di un’unica 
regione con contributo compreso tra 250 mila € e 1 milione di €; 

- la graduatoria B riguarderà, invece, progettualità di maggiore dimensione, che potranno essere riferite 
anche a più regioni, con contributo superiore a 1 milione di € e fino a 3 milioni di €. 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 16 gennaio 2017. 
Le proposte, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 
compilate e inviate esclusivamente on-line attraverso il sito, entro le date di 
scadenza previste dal bando. 
 
 

 
 

Link e contatti: 
L’Avviso integrale così come maggiori informazioni sono reperibili al seguente 
link. 
 

 

 
             Impresa Sociale “Con i bambini” - Bando Adolescenza 

  
 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Impresa Sociale “Con i bambini” Soggetto Attuatore del 
“Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile”. 
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando invita alla presentazione di proposte mirate a contrastare l’abbandono 
e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica nella fascia di età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni, che continua ad essere un fenomeno preoccupante nel 
nostro paese. Le proposte progettuali dovranno, da un lato, promuovere 
percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali, dall’altro 
coinvolgere anche i gruppi di riferimento e  

prevedere azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il riavvicinamento dei giovani 
che hanno abbandonato gli studi o che presentano forti rischi di dispersione. Attraverso la 
combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero dovranno essere 
sperimentate soluzioni innovative e integrate, volte a prevenire e a contrastare la dispersione e 
l’abbandono scolastici, nonché ad arricchire di contenuti e di esperienze i processi di apprendimento, 
a sviluppare e rafforzare competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientifico-
tecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva e a contrastare lo sviluppo di dipendenze e del 
fenomeno del bullismo. 

 
Beneficiari 
Le proposte dovranno essere presentate da partnership costituite da almeno due 
soggetti (“soggetti della partnership”), di cui almeno un ente del Terzo Settore, 
che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nell’implementazione 
del progetto. In sede di valutazione, saranno particolarmente premiate le 
proposte che prevedano partnership allargate, formate da numerosi soggetti 
pubblici e privati del territorio, al fine di favorire la costruzione e il 
consolidamento di “comunità educanti”, efficaci e sostenibili nel  

tempo. Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti 
della partnership con l’impresa sociale “Con i bambini”, anche in termini di rendicontazione. 
 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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http://www.conibambini.org/prima-infanzia-0-5-anni/
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Budget  
Il budget complessivo disponibile è pari a 46 milioni di €. 
il bando prevede due differenti graduatorie, ad ognuna delle quali è assegnato il 
50% del plafond totale disponibile. L’assegnazione delle risorse avverrà 
attraverso due differenti graduatorie: 
- la graduatoria A per progettualità localizzate nei territori di un’unica regione con 
contributo compreso tra 250 mila € e 1 milione di €; 

- la graduatoria B riguarderà, invece, progettualità di maggiore dimensione, che potranno essere riferite 
anche a più regioni, con contributo superiore a 1 milione di € e fino a 3 milioni di €. 

 
 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata all’8 febbraio 2017. Per poter partecipare al 
bando è necessario presentare la proposta on-line sul sito dell’impresa sociale. 
 
 

 
 

Link e contatti 
Per ulteriori chiarimenti è possibile mandare una mail all’indirizzo 
iniziative@conibambini.org o contattare telefonicamente l’ufficio attività 
istituzionali dell’impresa sociale “Con i bambini” al numero 06 404 101 00 (interno 
1). Qualora le risposte fornite siano di interesse generale, queste potranno essere 
pubblicate nell’area FAQ (Domande Frequenti) sul sito istituzionale a 
integrazione di quanto già previsto dal bando. 

 

 

 

********* 
 

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