
 
CSV Sardegna Solidale 
Nr. verde 800150440 

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

  
 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
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. XXI, Aprile 2017 

 
 
Ventunesimo 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 

 
 

 
 

Misure a favore delle organizzazioni per l’invio e l’accoglienza dei  
volontari 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - DG Educazione e Cultura. 
 
 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
L’obiettivo del bando è il miglioramento della capacità delle organizzazioni di 
invio e di accoglienza dei volontari, intenzionate a partecipare all’iniziativa 
“Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario”,  garantendo la conformità alle 
norme e alle procedure finalizzate all’acquisizione della certificazione 
necessaria per la mobilitazione dei volontari. La Commissione prevede come 
obiettivo finale quello  di ottenere il rafforzamento delle capacità di circa 110  
organizzazioni (fra invio e accoglienza) nei seguenti ambiti: 

- gestione del rischio in caso di catastrofi, preparazione e reazione alle stesse; 
- collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo; 

http://www.sardegnasolidale.it/
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- rafforzamento del volontariato locale nei Paesi terzi; 
- capacità di certificazione (anche da un punto di vista amministrativo); 
- capacità di diffondere allarmi rapidi alle comunità locali. 

 
 
 
Beneficiari 
Tra i beneficiari eleggibili elencati nel bando sono presenti anche le 
organizzazioni non profit. 
 
 
 
 
Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a totali 7.607.000 €. 
L’importo del finanziamento del singolo progetto sarà compreso tra i 100.000 
e i 700.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 Luglio p.v.. La 
documentazione necessaria alla presentazione di una proposta progettuale è 
disponibile al seguente link. 
 
 
 
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 inviare una mail all’indirizzo EACEA-
EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu.  

 

 
 

Bando ENI – Patrimonio culturale per lo sviluppo economico e sociale 
dell’Egitto 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web EuropeAid/154927/DD/ACT/EG del 
15/03/2017. Titolo del bando: “Cultural Heritage for Social and Economic 
Development”.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacity-building-eacea092017_en
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
mailto:EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu
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Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti riguardanti la riabilitazione, protezione e 
promozione di siti o monumenti del turismo culturale strategico egiziano e lo 
sviluppo socio-economico delle aree adiacenti, con il coinvolgimento delle 
comunità locali. I progetti riguardanti il recupero di siti o monumenti possono  

riguardare anche le comunità locali in un processo di sensibilizzazione che porti a un forte senso di 
attaccamento e consapevolezza verso queste aree. Le azioni possono concentrarsi anche sulla 
formazione professionale che porta allo sviluppo di operatori economici, allo start-up di piccole 
imprese e allo sviluppo di una consapevolezza sociale locale verso iniziative economicamente 
sostenibili e rispettose dell'ambiente. 
I progetti dovranno: 
• contribuire alla rivitalizzazione del patrimonio culturale egiziano che può essere utilizzato come un 
driver per la crescita sostenibile delle aree urbane e rurali, come fattore di produzione e di 
competitività e come uno strumento per migliorare l'integrazione socio-economica e le condizioni 
ambientali; 
• proporre nuovi approcci per andare oltre le semplici azioni di recupero quali la conservazione, il 
restauro, la riabilitazione fisica o il riutilizzo di un sito, ma intraprendendo azioni che aumentino il 
potenziale del patrimonio come catalizzatore economico, sociale e ambientale per la rigenerazione, lo 
sviluppo sostenibile, la crescita economica e il miglioramento del benessere delle persone e degli 
ambienti; 
• dimostrare come il patrimonio culturale possa essere un potente motore per la rigenerazione, lo 
sviluppo sostenibile e la crescita economica, sia nelle aree urbane sia in quelle rurali. Le azioni 
proposte possono mostrare anche che l'approccio modello/replicatore può essere di successo nel 
perseguire una rigenerazione urbana e rurale trainata dal patrimonio e contribuire a plasmare il 
modello su strategie di sviluppo trainate dal patrimonio; 
• promuovere il turismo sostenibile, mettendo in relazione il patrimonio culturale con la promozione 
dell'innovazione e dell'imprenditorialità e con l'inclusione sociale ed economica, attraverso un 
incremento dell’occupazione e delle opportunità di reddito per migliorare il benessere sociale della 
popolazione; 
• incoraggiare nuovi approcci di business rivolti ad attività riguardanti l’accoglienza in albergo, i 
trasporti, l’industria alberghiera, i souvenir e la produzione di artigianato e le visite guidate. 
Possono beneficiare del finanziamento oggetto del bando progetti che dimostrino la capacità di dar 
vita a un ciclo socio-economico virtuoso a favore delle comunità locali e aumentino il valore aggiunto 
del patrimonio culturale come motore fondamentale per lo sviluppo economico. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili del bando sono rappresentati da persone giuridiche che 
rientrano nelle seguenti categorie: ONG, operatori del settore pubblico, attori 
non statali, autorità locali, organizzazioni (intergovernative) internazionali, 
operatori economici del settore della cultura, del patrimonio culturale, 
dell’architettura, della ricerca e sviluppo applicata alla preservazione e 
promozione del patrimonio culturale, dello sviluppo di servizi, dell’ambiente o 
dell’integrazione economica e sociale e del turismo. Il proponente deve essere  

stabilito in uno dei seguenti gruppi di Paesi: UE28, Paesi beneficiari di ENI, Paesi EFTA/SEE, Paesi e 
territori d’oltremare (PTOM), Ex Repubblica jugoslava di Macedonia,  Turchia, Albania, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro, Serbia, compreso il Kosovo o Paesi in via di sviluppo che rientrano nella 
categoria OCSE/DAC dei beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo e che non rientrano nel gruppo G20. 

 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a 2.5 milioni di €. Il 
co-finanziamento per progetto è pari al 90% dei costi totali ammissibili, fino ad 
un massimo di 1.200.000 €. Non saranno presi in considerazione progetti che 
richiedano un contributo inferiore ai 350.000 €.  
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 aprile p.v.. Il 
proponente può presentare una proposta progettuale da solo o in 
partenariato con altri soggetti ammissibili. In ogni caso il proponente (in 
assenza di partenariato) oppure un co-proponente deve essere registrato in 
base alla legge egiziana oppure deve avere un accordo bilaterale con il governo 
egiziano. Le attività previste dalle proposte progettuali devono coprire una 
durata compresa fra 12 e 30 mesi e devono svolgersi in Egitto. 
Le proposte progettuali devono essere scritte in inglese. 
 
 
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 inviare una mail all’indirizzo 
delegation-egypt-cfp-culture@eeas.europa.eu.  

 
 
 

Bando Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili 
 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea – DG Educazione e Cultura. 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti inerenti la mobilità individuale dei giovani che 
partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale che 
riguardano: 
- gli scambi tra giovani; 
- il Servizio Volontario Europeo (SVE); 
- la mobilità di animatori giovanili, ovvero, la formazione degli animatori 
giovanili e la creazione di reti di animatori giovanili. 

Particolare attenzione sarà data ai progetti che nella mobilità coinvolgano rifugiati/richiedenti asilo e 
migranti o che propongano tematiche incentrate sui rifugiati/ richiedenti asilo e migranti. 

 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1489999398830&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=7573838&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=154927
mailto:delegation-egypt-cfp-culture@eeas.europa.eu
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Beneficiari 
Tra i beneficiari eleggibili elencati nel bando sono presenti anche le 
organizzazioni non profit. 
 
 
 
 
 
Budget  
Il budget totale a disposizione del bando è pari a complessivi 209,1 milioni di €.  
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 ottobre 2017. I 
progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale Giovani (ANG), responsabile 
del settore Gioventù del Programma ERASMUS +. Per partecipare al Bando è 
necessario procedere all’autenticazione in ECAS, effettuare la registrazione sul 
portale partecipanti ed ottenere un Participant Identification Code (PIC), 
compilare il Formulario (e-Form) e inviare il formulario e relativi allegati online. 

 
 

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 
chiarimenti è inoltre possibile chiamare il numero 0637591222 o inviare una mail 

all’indirizzo direzione@agenziagiovani.it.  
 
 
 

 

Programma Interreg Europe: aperto il terzo bando 
 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Il Programma Interreg Europe, il cui obiettivo generale è migliorare 
l’attuazione di politiche e programmi di sviluppo regionale, è strutturato in 
quattro assi prioritari che toccheranno i temi dell’innovazione, competitività 
delle PMI, economia a basse emissioni di carbonio e protezione dell’ambiente  

e sarà attuato mediante la realizzazione di progetti di cooperazione interregionale e piattaforme 
tematiche per lo scambio di buone pratiche tra autorità pubbliche regionali e locali ed altri attori di 
rilevanza regionale in tutta Europa. Il programma di cooperazione interregionale interessa tutti i 28 
gli Stati membri dell’UE, più Norvegia e Svizzera. 
 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.erasmusplus.it/call-2017/
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Attività / azioni finanziabili  
Le azioni e gli obiettivi comuni vengono attuati attraverso due modelli di 
azioni: A) I progetti di cooperazione interregionale da realizzarsi in due fasi: 
Fase 1 – scambio di esperienze e adozione di un Action Plan; 
Fase 2 – attuazione e monitoraggio dell’Action Plan. 
B) Piattaforme di cooperazione per attività di networking, organizzazione di  

eventi, disseminazione di risultati dei progetti.  
Il programma si articola in 4 assi: 
Asse Prioritario 1 – “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” che mira a rafforzare le capacità e le 
infrastrutture di ricerca e innovazione e promuovere l’innovazione attraverso le filiere regionali nei 
settori di “Smart Specialization”. Nell’ambito di questo tema, i partner possono lavorare, ad esempio, 
per migliorare gli strumenti finanziari per il sostegno all’innovazione ed alla condivisione oppure 
favorire percorsi di commercializzazione dei risultati; 
Asse Prioritario 2 - “Competitività delle PMI” che mira a migliorare le politiche a supporto delle piccole 
e medie imprese in tutte le fasi del loro ciclo di vita, in modo da raggiungere una crescita che consenta 
loro di impegnarsi in tema di lo sviluppo ed innovazione. Sono auspicate ad esempio proposte 
progettuali che mirano a creare e rafforzare lo spirito imprenditoriale; 
Asse prioritario 3 – “Economia a basse emissioni di carbonio” che mira a favorire una transizione verso 
una economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori: efficienza energetica, energie rinnovabili, 
trasporto sostenibile;  
Asse prioritario 4 – “Ambiente ed efficienza delle risorse” che mira a proteggere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale (ad esempio migliorare la gestione dei parchi naturali regionali) e 
sostenere la transizione verso un’economia basata sull’uso efficiente delle risorse, promuovendo una 
crescita “verde” e l’eco-innovazione (ad esempio aumentando la capacità di riciclo tra le PMI). 
Gli enti pubblici provenienti da diverse regioni europee lavorano insieme per 3 - 5 anni su una tematica 
condivisa. 

 
Beneficiari 
I beneficiari del terzo bando Interreg Europe sono rappresentati dalle autorità 
pubbliche locali, nazionali e regionali; dalle autorità di gestione/organismi 
intermediari incaricati dei programmi di crescita e occupazione del FESR o della 
cooperazione territoriale europea; e da agenzie, istituti di ricerca, 
organizzazioni tematiche e no-profit (in stretta collaborazione con le autorità 
locali). 

 
 
 

Budget  
Il programma dispone di un budget complessivo di  circa 143 milioni di €. I 
progetti di cooperazione interregionale saranno co-finanziati dal FESR (Fondo 
Europeo per lo Sviluppo Regionale) all’85% dei costi ammissibili per le autorità 
pubbliche e al 75% dei costi ammissibili per le organizzazioni private no profit.  
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Il terzo bando del Programma Interreg Europe è aperto dal 1 marzo e chiuderà 
il 30 giugno 2017 alle ore 12 CEST (orario di Parigi). La documentazione per la 
presentazione delle domande è disponibile al seguente link. La proposta 
progettuale dovrà essere trasmessa mediante l’apposito sistema on-line. 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. 
 

 
 
 

  Programma Erasmus+. Bando azione chiave 3: inclusione sociale 
attraverso istruzione, formazione e gioventù 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Commissione Europea EACEA/07/2017, pubblicato nell’ambito 
del Programma Erasmus+, Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle 
politiche per attività di inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e 
gioventù. Il presente invito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione  

Europea, serie C80 del 15 marzo 2017, offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei 
settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti: istruzione e la 
formazione (Lotto 1) e gioventù (Lotto 2). 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti presentati nell’ambito del presente invito per entrambi i lotti 
dovrebbero avere come scopo: 
- la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi sull’apprendimento 

inclusivo avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del presente 
invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi  

su più ampia scala/il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più 
elevato/sistemico; 

- lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere l’istruzione inclusiva e/o 
iniziative destinate ai giovani in specifici contesti. 

Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono 
elencati separatamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali che specifici dell’invito a 
presentare proposte sono indicati in maniera esaustiva: le proposte che non ne tengono conto non 
saranno prese in considerazione. 

 
 
Beneficiari:   
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle organizzazioni pubbliche e 
private attive nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in 
altri settori socioeconomici che svolgono attività trans-settoriali (per esempio, 
centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni professionali, 
associazioni della società civile, associazioni sportive e culturali, ecc.) nelle 
aree interessate dalla dichiarazione di Parigi (dichiarazione sulla promozione 
della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non 
discriminazione attraverso l’istruzione). 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Budget  
Il budget complessivo disponibile per questo bando ammonta a totali 10 milioni 
di €, così ripartiti: 
Lotto 1 – Istruzione e formazione: 8 milioni di €; 
Lotto 2 – Gioventù: 2 milioni di €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 22 maggio prossimo.  
 
 

 
 
 

Link e contatti: 
L’Avviso integrale così come tute le informazioni relative al bando sono 
reperibili al seguente link.  
 

 
 
 

Bando Mobilitazione di giovani professionisti ed esperti 
  

 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Commissione Europea – DG Educazione e Cultura.  

 
 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti inerenti la mobilitazione di volontari senior e junior 
dell’UE a favore di progetti di aiuto umanitario nel campo della riduzione del 
rischio di catastrofi, della preparazione in caso di catastrofi e del collegamento 
tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo in paesi terzi, basati sulle 
esigenze individuate. Ciò comprende misure per la selezione, il reclutamento e 
la preparazione dei volontari dell’UE per l’aiuto umanitario e attività di 
comunicazione, nel rispetto del piano di comunicazione dell’Iniziativa Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario. 
 
 
 

Beneficiari 
Tra i beneficiari eleggibili elencati nel bando sono presenti anche le 
organizzazioni non profit. 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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Budget  
Il budget complessivo disponibile è pari a 12.600.000 di €. Il finanziamento del 
singolo progetto dovrà essere compreso tra i 100.000 e 1.400.000 di €. 

 
 
 
 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 6 giugno p.v.. Le proposte progettuali 
devono essere inviate in formato elettronico, attraverso l’eForm accessibile 
dalla pagina web del bando dove sono disponibili i relativi documenti e le linee 
guida. 
 

 
 

Link e contatti 
L’Avviso integrale così come tute le informazioni relative al bando sono 
reperibili al seguente link. 
 
 
 
 
 

********* 

 

 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale  
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