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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. XIX, Febbraio 2017 

 
 
Diciannovesimo 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 

 
 

 
 
 

Erasmus+ - Bando EACEA/41/2016 per progetti di cooperazione 
sull’istruzione e la formazione 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, bando nell’ambito del Programma “Erasmus+”, 
Azione chiave 3 per iniziative in materia di innovazione delle politiche volte a 
sostenere progetti di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e 
della formazione. 
 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
I progetti finanziabili dal bando devono includere attività di cooperazione 
transnazionale finalizzate ad identificare, sperimentare, sviluppare o valutare 
approcci politici innovativi nel campo dell’istruzione e della formazione che 
possano essere integrati e fornire input utili per il miglioramento dei sistemi di 
istruzione e formazione vigenti. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Verranno finanziati progetti con contenuti pertinenti ad almeno una delle seguenti priorità:  
- Acquisizione delle competenze di base da parte di adulti poco qualificati; 
- Promozione di approcci basati su prestazioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale 

(IFP); 
- Promozione di tecnologie innovative nel campo dell’orientamento professionale; 
- Professionalizzazione del personale (istruzione scolastica, ivi comprese l’istruzione e l’assistenza 

destinate alla prima infanzia); 
- Raggiungimento degli obiettivi della nuova strategia UE relativa all’istruzione superiore. 

 
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività finanziabili possono riguardare analisi, studi o 
analisi; attività di ricerca; attività di formazione; relazioni o conclusioni di progetti; raccomandazioni 
politiche; workshop; conferenze, seminari; verifiche e valutazioni di approcci innovativi; azioni di 
sensibilizzazione e divulgazione; azioni volte alla creazione e al miglioramento di reti, scambi di buone 
pratiche; sviluppo di strumenti ICT (software, piattaforme, applicazioni ecc.) o di risorse per 
l’apprendimento; sviluppo di altri prodotti intellettuali. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili del bando sono rappresentati dalle organizzazioni 
pubbliche e private attive nei settori dell’istruzione, della formazione o in settori 
quali l’apprendimento informale, la gioventù o altri settori socio-economici o 
organizzazioni che svolgono attività inter-settoriali. Più nel dettaglio, possono 
partecipare al bando autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale 
responsabili dell’istruzione e della formazione, ONG, centri di ricerca, università, 
scuole o altri enti coinvolti nei medesimi settori, istituti di  

Istruzione, Camere di Commercio, reti di stakeholder, centri di riconoscimento, istituti di 
valutazione/garanzia della qualità, organizzazioni di categoria e datori di lavoro, sindacati, 
organizzazioni della società civile e culturali, imprese o organizzazioni internazionali.  
 

 
 
Budget  
Il budget totale disponibile ammonta a  8.000.000 di €. Il contributo UE può 
coprire fino al 75% dei costi totali ammissibili del progetto, il cui budget 
complessivo non può superare i 500.000€. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 14 marzo 2017, ore 
12.00 (ora dell’Europa centrale). I progetti devono essere realizzati da una 
partnership costituita da almeno 3 organizzazioni di 3 diversi Paesi ammissibili. 
La durata dei progetti deve essere compresa tra 24 e 36 mesi con inizio il 1° 
novembre 2017, il 1° dicembre 2017 o il 1° gennaio 2018. Per la presentazione delle 
candidature è necessario registrarsi sul 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 on-line 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperation-projects-2014_en


 
CSV Sardegna Solidale 

N. Verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 
3 

 
 

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. 

 
 

 
 
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 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&loginRequestId=ECAS_LR-8944427-Ojpk3d1RZ3JFiqrgvX46jjlIbQJWMUkYK38g1mnuA9u49MUhzbzGYUkbsRTzTLogvcVtXRvqDnPCOyZfsXxO1o0-PHslUMVSXYC2fNhxgzuUbi-yY6l6fLWZdsivNzGsZdwTzOr9HDP0qbJZCt6hZP0jHcm
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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.   
 
 
 

 

 
             Aperto il 2° bando del Programma “Interreg MED” 

  
 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Programma MED 2014-2020. Il 30 gennaio 2017 è stato aperto il 
secondo bando “Interreg MED”, il Programma di cooperazione territoriale 
europea per l’area mediterranea che promuove la crescita sostenibile, l’uso 
intelligente delle risorse e l’integrazione sociale nell’area di cooperazione.  
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando sarà aperto a tre tipologie di progetti, considerando che l’approccio 
allo sviluppo di un progetto nel Programma Interreg MED è “modulare”, 
ovvero, prevede una serie di fasi: una prima fase (c.d. “modulo”) per lo studio e 
lo sviluppo di strategie e policy (M1), un secondo modulo di testing per la 
validazione delle ipotesi proposte (M2) e un terzo modulo di 
capitalizzazione dei risultati a livello transnazionale (M3). Il Programma non  

finanzia solo progetti che prevedano tutte e tre le fasi, bensì permette lo sviluppo di progetti 
incentrati anche su una sola di queste, al fine di ottimizzare sforzi e risultati. Nell’ambito del secondo 
bando, saranno finanziati: 
– Progetti di testing (M2): progetti per testare strumenti, policy, strategie e piani congiunti già 
individuati in progetti precedenti (non necessariamente nel Programma Interreg MED) 
attraverso azioni pilota. Durata massima: 30 mesi. Budget compreso tra 1,2 e 2,5 milioni di €. 
Partenariato: max. 10 enti; 
– Progetti di capitalizzazione (M3): progetti volti a capitalizzare risultati raggiunti da altri progetti, non 
solo nell’ambito del Programma Interreg MED ma anche di altre iniziative svolte nell’area di 
cooperazione. Durata massima: 18 mesi. Budget compreso tra i 600.000 e 1,2 milioni di €. Partenariato: 
max. 8 enti; 
– Progetti integrati: progetti di studio (M1) + testing (M2) + capitalizzazione (M3). Si tratta di progetti 
che ambiscono a produrre un impatto diretto sulle politiche regionali e nazionali dello spazio MED ed 
europeo. Durata massima: 48 mesi. Budget compreso tra 3,6 e 6 milioni di €. Partenariato: max. 15 
enti. 
Il Programma si articola su 4 Assi Prioritari con i relativi Obiettivi Specifici: 
Asse 1 - “Promozione delle capacità di innovazione nel Mediterraneo per lo sviluppo di una crescita 
intelligente e sostenibile”; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-awar-ag-2016.html
mailto:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
mailto:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
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Asse 2 - “Promozione delle strategie per le basse emissioni di carbonio e l’efficienza energetica in 
territori specifici dell’area MED, ovvero, città, isole e zone rurali”; 
Asse 3 - “Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali del Mediterraneo”; 
Asse 4 - “Miglioramento della governance mediterranea”. 
In questo secondo bando, relativamente ai progetti di testing (M2) e capitalizzazione (M3), i 
proponenti avranno la possibilità di presentare la domanda solamente su un obiettivo  specifico (SO) 
tra i seguenti: 

 SO 1.1: aumentare l’attività transnazionale di cluster innovativi e di reti di settori chiave dell’area 
MED; 

 SO 3.1: promuovere lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile e responsabile 
nell’area mediterranea; 

 SO 3.2: preservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento della 
gestione delle aree protette e la loro messa in rete. 

Relativamente ai progetti integrati, invece, sono aperti i seguenti obiettivi specifici: 

 SO 1.1: aumentare l’attività transnazionale di cluster innovativi e di reti di settori chiave dell’area 
MED; 

 SO 2.3: aumentare la capacità di utilizzo degli esistenti trasporti a basse emissioni e delle loro 
interconnessioni multimodali; 

 SO 3.1: promuovere lo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile e responsabile 
nell’area mediterranea; 

 SO 3.2: preservare la biodiversità e gli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento della 
gestione delle aree protette e la loro messa in rete. 

 
 

 
Beneficiari 
A seconda delle tipologia di progetto, i beneficiari del bando sono rappresentati 
da (elenco non esaustivo): autorità locali, regionali e nazionali; enti e 
organizzazioni intermediari operanti nei settori dello sviluppo e dell’innovazione; 
agenzie di sviluppo regionale; Università ed altri istituti di formazione; istituti di 
ricerca, centri e cluster di innovazione; centri di supporto alle imprese, 
intermediari tecnologici e istituzioni attive nel trasferimento della conoscenza; 
enti pubblici o enti/organizzazioni equivalenti operanti nel campo  

dell’innovazione, politica industriale, PMI e formazione; Camere di Commercio, associazioni di 
categoria ed operatori economici. L’area di cooperazione coinvolge i seguenti territori: Croazia; 
Cipro; 5 regioni della Francia (Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte 
d’Azur, Rhône-Alpes); Grecia; 19 regioni dell’Italia (Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto); Malta; 3 regioni del Portogallo (Algarve, Alentejo, 
Lisbonne); Slovenia; 6 regioni e 2 città autonome della Spagna (Andalusia, Aragon, Catalonia, Isole 
Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta e Melilla); Gibilterra; Albania; Bosnia-Erzegovina e Montenegro. 

 
 

 
Budget  
Il budget a disposizione per i singoli progetti come segue: 
– Progetti di testing (M2): budget compreso tra 1,2 e 2,5 milioni di €; 
– Progetti di capitalizzazione (M3): budget compreso tra i 600.000 e 1,2 milioni 
di €; 
– Progetti integrati: budget compreso tra 3,6 e 6 milioni di €.  
 

 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 31 marzo 2017. A seconda della tipologia di 
progetto, come da bando, i proponenti devono attenersi alle seguenti linee 
guida:  

– Progetti di testing (M2): durata massima di 30 mesi e partenariato di 
massimo 10 enti; 

– Progetti di capitalizzazione (M3): durata massima di 18 mesi e partenariato di 
massimo 8 enti; 

– Progetti integrati: durata massima di 48 mesi e partenariato di massimo 15 enti.  
Le proposte progettuali dovranno essere presentate in forma elettronica usando l’apposito sistema 
on-line SYNERGIE CTE del Programma. Il sistema sarà accessibile dal 30 gennaio al 31 marzo 2017 ore 
12.00.  

 
 
 
 

Link e contatti 
l bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.  
 
 

 

 

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

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, bando Daphne per sostenere le vittime della 

violenza di genere e il trattamento dei colpevoli. 

  
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia una o più delle seguenti attività: 

 rafforzamento delle capacità e formazione dei professionisti, in 
particolar modo del 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 specifica di genere e, eventualmente, specifica sui 
bambini, destinata ai professionisti in qualità di persone di primo contatto per le vittime di violenza 
di genere; 

 specifici programmi di sostegno rivolti, in particolar modo, ad alcune delle vittime più vulnerabili 
della violenza di genere, ovvero, rifugiati e migranti, persone con disabilità, Rom, persone 
appartenenti a minoranze nazionali (etniche o religiose) LGBTI, donne anziane e 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;  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://synergie-cte.asp-public.fr/
http://interreg-med.eu/en/2nd-call-for-modular-projects-is-open/
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 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 sulla loro protezione, così come 
su metodi innovativi di protezione. 

 
 
 
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 (il beneficiario + 1 partner) di 
2 diversi Paesi ammissibili. 
 
 
 
 
Budget:  
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a totali 4 milioni 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 p.v.. 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.   
 
 

 
 

  Bando Corpo Europeo di Solidarietà 

 
 

 
Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Commissione Europea. Il Corpo Europeo di Solidarietà è una 
nuova iniziativa dell’UE che offre ai giovani europei (18-30 anni) opportunità di 
lavoro o di volontariato nel quadro di attività di solidarietà nel territorio 
dell’Unione.   
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?domain=external&loginRequestId=ECAS_LR-8951831-PP8ovgVjnzjzycxbRQLtzK2sZ7zstnBu6zw45Y17TzVJuQHP0L2IDxZMHgpF0Gfwj9fHqrH1zTYnUfTVUcsrcQ54-PHslUMVSXYC2fNhxgzuUbi-lBR2zLM7sng7SNMruR9iPagXIeZNOXmkouX12FsVv49
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-vict-ag-2016.html
mailto:EC-REC-CALLS@ec.europa.eu
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Attività / azioni finanziabili  
Le attività finanziate da questa iniziativa riguardano in particolar modo 
l’occupazione, con lo scopo di offrire ai giovani l’opportunità di un lavoro, di un 
apprendistato o di un tirocinio in svariati settori, per un periodo da 2 a 12 mesi, 
in un Paese europeo diverso da quello di provenienza. 
Il risultato atteso dal progetto nel suo complesso è quello di garantire da 4.000 
a 6.000 opportunità di collocamento per i giovani partecipanti al Corpo di 
Solidarietà. 
 
 
Beneficiari:   
Le candidature devono essere presentate da una partnership costituita da 
almeno 5 organizzazioni stabilite in 5 diversi Paesi UE, di cui almeno 2 devono 
essere Servizi Pubblici per l’Impiego a livello centrale (ovvero Uffici di 
Coordinamento Nazionale o organizzazioni membri della rete EURES). 
Possono fare parte del partenariato anche organizzazioni non profit. 
 

 
 
Budget  
Le risorse finanziarie complessive disponibili ammontano a totali 8.243.895 €, 
tuttavia per questa call la Commissione intende incrementare il budget a 
14.243.895 €. L’intero ammontare della dotazione finanziaria disponibile sarà 
destinato ad un unico progetto e il co-finanziamento coprirà fino al 95% dei costi 
totali ammissibili.  
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 17 Marzo 2017. I 
progetti devono essere presentati utilizzando l’apposito sistema SWIM per la 
presentazione elettronica delle proposte, accessibile dalla pagina web di 
riferimento. E’ necessario il contestuale invio cartaceo (originale più una copia).  
 

 
 
 

Link e contatti: 
L’Avviso integrale così come maggiori informazioni sono reperibili al seguente 
link. Per ulteriori richieste di informazioni è  inoltre possibile inviare una e-mail 
all’indirizzo empl-vp-2016-018@ec.europa.eu. 
 
 

 

 
             Bando progetti transnazionali per l’integrazione dei migranti 

  
  

 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Commissione Europea. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=503&furtherCalls=yes
mailto:empl-vp-2016-018@ec.europa.eu
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Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti che affrontano le due seguenti priorità:  

 promuovere la partecipazione attiva dei migranti nelle società di 
accoglienza; 

 sostenere attività preparatorie all’arrivo e all’accoglienza di migranti 
ricollocati o reinsediati. 

 
 

 
Beneficiari 
I progetti da finanziare devono essere presentati da una partnership composta 
da almeno 3 organismi provenienti almeno 2 diversi Paesi UE (esclusa la 
Danimarca), rappresentati da enti pubblici, enti privati non profit o organizzazioni 
internazionali. 
 
 
 

 
Budget  
Il budget complessivo disponibile è pari a 17.604.000 €.  
Il co-finanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili dei 
progetti e sarà compreso tra 450.000 e 750.000 €. 
 
 
 

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 28 Febbraio p.v.. I progetti proposti devono 
prevedere una durata massima di 24 mesi. La proposta progettuale deve essere 
presentata on-line attraverso l’apposito Portale dei Partecipanti.  
 
 

 
 
 

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