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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. XVIII, Gennaio 2017 

 
 
Diciottesimo 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 

 
 

 
 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione - Bando AMIF-2016-AG-INTE: 
progetti transnazionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, bando 
2016.  
 
 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Le attività finanziabili si riferiscono a progetti transnazionali riguardanti una 
delle seguenti priorità: Priorità 1 - Promuovere la partecipazione attiva nella 
società nel suo complesso; Priorità 2 - Sostegno pre-partenza e post-arrivo per 
le persone bisognose di protezione internazionale che vengono ricollocate 
all’interno dell’UE o re-insediate da un Paese terzo. 
Gli obiettivi riferiti alla priorità 1 riguardano la promozione dello sviluppo e 
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l’attuazione di azioni innovative per accrescere la partecipazione di cittadini di Paesi terzi alle attività 
educative e sociali, alla vita culturale, al volontariato, alle professioni nel settore dei media, ai processi 
decisionali/di consultazione e di rappresentanza;  favorire la conoscenza e la condivisione di 
esperienze e lo sviluppo di capacità riguardo interventi di successo mirati ad accrescere la 
partecipazione dei cittadini dei Paesi terzi nella società, con particolare attenzione ad attività sociali, 
culturali, sportive, di volontariato, professioni nel settore dei media, processi decisionali/di 
consultazione e rappresentanza. I progetti proposti dovrebbero, in tal senso, basarsi su risultati e best 
practice emersi da precedenti progetti e includere le seguenti attività: 
iniziative concrete per favorire la partecipazione attiva dei cittadini di Paesi terzi nelle società di 
accoglienza (diffusione di informazioni, sensibilizzazione, formazione, misure e programmi di 
gestione della diversità, mentoring etc.); promozione, diffusione e condivisione di esperienze, 
pratiche e approcci di successo nell’ambito della partecipazione attiva dei cittadini di Paesi terzi nelle 
società di accoglienza. Sarà data priorità ai progetti, i cui contenuti riguardano l’inclusione della 
dimensione di genere attraverso azioni specifiche di rafforzamento delle donne o di promozione della 
loro partecipazione attiva. Per quanto riguarda gli obiettivi della Priorità 2, dovranno riguardare 
attività pre-partenza mirate a preparare i cittadini di Paesi terzi re-insediati, alla loro vita nell’UE; 
sostenere specifiche attività post-arrivo che consentano l’effettiva integrazione delle persone re-
insediate e ricollocate; e favorire e supportare lo sviluppo di know-how nelle comunità di accoglienza, 
con particolare riferimento alle competenze richieste da fornitori di servizi e potenziali datori di 
lavoro. I progetti proposti dovrebbero basarsi sui risultati di precedenti progetti e includere attività 
pre-partenza come la formazione mirata a facilitare l’integrazione (ad esempio linguistica), la gestione 
delle aspettative, l’orientamento alla procedura di re insediamento, la messa a disposizione di 
informazioni di base sull’ordinamento giuridico della società ospitante, sulle regole sociali e culturali, 
sui diritti e le responsabilità, l’organizzazione di seminari sul vivere in un ambiente multiculturale e 
multi religioso e l’orientamento all’accesso ai servizi. Per quanto riguarda le attività post-arrivo, queste 
includono l’insegnamento della lingua, il proseguimento dell’orientamento socio-culturale previsto 
nelle attività di pre-partenza, la conoscenza dei diritti, inclusi i diritti dei minori, dei doveri e delle 
responsabilità e delle istituzioni, la formazione sulle competenze e la formazione per gli operatori 
(p.es. funzionari, volontari e fornitori di servizi che si occupano di persone re-insediate o ricollocate), 
così come la creazione di opportunità di volontariato nella comunità ospitante.  
Le attività di preparazione delle comunità di accoglienza all’arrivo di migranti ricollocati o re insediati 
riguardano, infine, attività per preparare gli organi amministrativi competenti (ad es. le scuole), 
l’orientamento socio-culturale (ad esempio, informazione sui Paesi di origine dei migranti), seminari 
sul vivere in un ambiente multiculturale e multi religioso e scambi diretti tra migranti e comunità di 
accoglienza. 
Per entrambe le priorità, è consigliato realizzare partnership integrate con diversi stakeholder, 
preferibilmente tra autorità nazionali, regionali e locali (comuni) e organizzazioni della società civile.  

 
 

 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili del bando sono rappresentati degli enti pubblici (autorità 
locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la gioventù, istituti di istruzione), 
delle organizzazioni non-profit stabilite in uno degli Stati UE (esclusa la 
Danimarca in quanto non partecipa al Fondo), nonché delle organizzazioni 
internazionali. 

 
 
 

 
Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a oltre 17 milioni di €. Il 
cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili dei 
progetti e sarà compreso tra 450.000 € e 750.000 €. 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 febbraio 2017 ore 
17.00 (ora dell’Europa centrale). I progetti devono essere presentati da una 
partnership costituita da almeno 3 organismi ammissibili stabiliti in almeno 2 
diversi Stati UE (esclusa la Danimarca). Gli enti a scopo di lucro possono 
partecipare ai progetti unicamente in qualità di co-applicant (non possono cioè 
essere coordinatori di progetto) e la loro partecipazione deve essere 
rigorosamente senza fine di lucro. I progetti proposti devono prevedere una  

durata massima di 24 mesi (indicativamente con inizio a ottobre 2017) e essere presentati 
esclusivamente per via telematica attraverso l’apposito sistema 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 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Per maggiori 
informazioni è inoltre possibile mandare una mail all’indirizzo HOME-AMIF-UNION-
ACTIONS@ec.europa.eu .  

 

 
 

Bando Daphne per educare riguardo alla violenza di genere come 
modalità per la prevenzione precoce 

 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea.  
 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti transnazionali riguardanti una o più delle seguenti 
attività: attività di educazione e sensibilizzazione quali campagne, 
manifestazioni, workshop; acquisizione di competenze e formazione per i 
professionisti e i volontari che sono a contatto con ragazzi e ragazze e che sono 
o saranno coinvolti nelle attività educative miranti a contrastare la violenza di 
genere. Le attività possono essere realizzate in contesti di  

educazione formale e non formale o in altri contesti. Sono particolarmente incoraggiate campagne 
multi-componente, capaci di combinare diverse pratiche di sensibilizzazione ed educazione. Le attività 
di educazione e sensibilizzazione possono riguardare tutte le forme di violenza di genere oppure forme 
specifiche, come la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o particolari gruppi sociali 
vulnerabili alla violenza, come la comunità LGBTI, le minoranze etniche o religiose, i migranti, ecc.. I 
progetti devono essere transnazionali e coinvolgere organizzazioni di almeno due paesi ammissibili e la 
loro durata non deve superare i 24 mesi. 
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Beneficiari 
I beneficiari sono rappresentati da enti pubblici e organizzazioni private stabiliti 
in uno degli Stati dell’UE o in Islanda. 
 
 
 
 
 
Budget  
Il budget totale a disposizione del bando è pari a complessivi 
2.000.000 di €. Il co-finanziamento UE non può costituire più dell’80% dei costi 
totali ammissibili del progetto e non può essere inferiore a 75.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 marzo 2017. Le 
proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando Sistema 
elettronico di presentazione del Portale Partecipanti. 
Il sistema di presentazione delle candidature richiede la registrazione e 
l’ottenimento del Participant Identification Code (PIC), sia per il proponente che 
per i partner. 
 
 

 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono consultabili al seguente  link. Per maggiori 
informazioni è inoltre possibile mandare una mail all’indirizzo EC-REC-
CALLS@ec.europa.eu.   
 
 
 
 

 
Bando Daphne per sostenere le vittime della violenza di genere e il 

trattamento dei colpevoli 
 
 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea.  
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Attività / azioni finanziabili  
Saranno finanziate una o più delle seguenti attività: 
rafforzamento delle capacità e formazione per i professionisti, in particolare per 
il personale che fornisce supporto specialistico alle vittime di violenza di genere 
o che si occupano del trattamento degli autori di tali reati; 
rafforzamento delle capacità e formazione genere-specifici e, se del caso, 
specifici per i bambini, in particolare per i professionisti che rappresentano i  

primi punti di contatto per le vittime della violenza di genere; 
specifici programmi di sostegno rivolti, in particolare, ad alcune delle vittime più vulnerabili della 
violenza di genere, in particolare rifugiati e migranti, persone con disabilità , Rom, persone appartenenti 
a minoranze nazionali (etniche o religiose) LGBTI, donne anziane, donne senza fissa dimora; 
apprendimento reciproco, identificazione e scambio di buone pratiche, sviluppo di metodi di lavoro 
riguardanti il sostegno alle vittime di violenza di genere e il trattamento degli autori, nonché la loro 
attuazione pratica; attività di sensibilizzazione, formazione e condivisione delle migliori pratiche tra gli 
operatori e/o servizi di supporto sui diritti delle vittime di violenza di genere e loro protezione, nonché 
sui metodi di protezione innovativi. 

 
 
 
Beneficiari:   
I beneficiari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e dalle 
organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi UE o in Islanda. 
I progetti devono coinvolgere almeno 2 organismi (l’applicant + 1 partner) di 2 
diversi Paesi ammissibili. 
 
 
 
 
Budget:  
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a totali 4.000.000 di 
€. il co-finanziamento UE non può superare l’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto e non può essere inferiore a 75.000 €. 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata all’8 marzo 2017. Le candidature devono essere 
presentate per via telematica, utilizzando l’apposito sistema 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 al 
seguente link. Per maggiori informazioni è inoltre possibile mandare una mail 
all’indirizzo EC-REC-CALLS@ec.europa.eu.   
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********* 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 
 

 
 
 

  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 dimensione 
economica; 

- l’integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, tramite l’adozione di 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 condizionate 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. 

 
 



 
CSV Sardegna Solidale 
Nr. verde 800150440 

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

  
 

7 

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 €. 

 
 
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. 
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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. 
 

 
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. 
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