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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. XXII, Maggio 2017 

 
 
Ventiduesimo 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 

 
 

 
 

Bando EaSI - Asse Progress bando VP/2017/005, contrasto al lavoro 
sommerso 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa DG EMPL del 08/03/2017. 
Nell’ambito del programma EaSI, Asse “Progress” è stato pubblicato un bando 
per il finanziamento di progetti volti al contrasto del lavoro sommerso. 
L’obiettivo primario dell’avviso è integrare e aggiungere valore alle attività 
indicate nel programma di lavoro della piattaforma europea contro il lavoro  

sommerso. Il bando mira anche a sviluppare e sostenere iniziative che migliorino l’attuazione, 
l’applicazione e la conoscenza della normativa comunitaria e nazionale in materia di lavoro 
sommerso, al fine di contribuire alla riduzione di tale fenomeno e favorire la creazione di posti di 
lavoro regolari.   

 
Attività / azioni finanziabili  
Le attività dei progetti finanziabili nell’ambito del bando dovranno riguardare 
almeno una delle seguenti azioni: 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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a) Corsi di formazione per il personale impegnato nell’applicazione della legge: sviluppo di nuovi 
programmi di formazione o miglioramento di programmi esistenti tra funzionari delle autorità 
pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholder, per migliorare l’attuazione, l’applicazione, la 
conoscenza e il rispetto della normativa Ue e nazionale in materia di lavoro sommerso; 
b) Ispezioni congiunte e scambi di personale delle autorità competenti attive nell’applicazione della 
legge: sviluppo di nuove attività o miglioramento di attività esistenti di scambio e apprendimento tra 
funzionari delle autorità pubbliche, al fine di migliorare la cooperazione transfrontaliera, sviluppare 
strumenti che facilitino il lavoro e favorire lo sviluppo di capacità; 
c) Assistenza tecnica ad altri organismi UE/SEE competenti per l’applicazione della legge al fine di 
favorire lo sviluppo di capacità, l’attuazione di buone pratiche ecc; 
d) Sistema di scambio di informazioni: sviluppo di sistemi di scambio di informazioni transfrontalieri 
mirati a facilitare la cooperazione amministrativa tra organismi preposti all’applicazione della legge; 
e) Condivisione di informazioni e apprendimento reciproco tra autorità preposte all’applicazione 
della legge: sviluppo o aggiornamento di piattaforme online per la raccolta e la diffusione di  
informazioni specifiche, di qualità e di facile uso, mirate a contrastare il lavoro sommerso e a 
facilitare la transizione dal lavoro sommerso al lavoro regolare; 
f) Campagne di sensibilizzazione congiunte, campagne specifiche di settore, campagne regionali 
transfrontaliere: campagne di sensibilizzazione rivolte ai lavoratori e/o ai datori di lavoro mirate a 
cambiare regole, valori e convinzioni riguardo all’accettabilità del lavoro sommerso, a informare sui 
rischi e costi del lavoro sommerso, a promuovere i benefici della regolarizzazione. I messaggi 
possono essere veicolati attraverso molteplici canali, come ad esempio i mass media (televisione, 
radio), social media (social network, video, blog), eventi,  manifestazioni, tour, manifesti. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili nell’ambito del bando sono rappresentati da: 
✓ Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, ispettorati di sicurezza sociale, 

autorità fiscali, autorità doganali, organismi che si occupano di 
migrazione, ministeri competenti in materia di lavoro sommerso, polizia, 
magistratura (procure); 

✓ organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale; 
✓ organizzazioni no-profit. 

I soggetti sopra elencati devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a 
livello EaSI-Progress indicati nel bando. 
 
 
Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a 1 milione di €. Per 
ciascun progetto il cofinanziamento UE potrà coprire fino all’80% dei costi 
totali ammissibili (per un co-finanziamento indicativo pari a 400.000 €). La 
Commissione Europea prevede di finanziare dai 4 ai 6 progetti. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al  12 giugno p.v.. La 
documentazione necessaria alla presentazione di una proposta progettuale è 
disponibile al seguente link. I progetti possono essere presentati da un 
soggetto singolo oppure da un insieme di partner, tenuto conto che, nel 
secondo caso, la partnership deve includere almeno 3 Paesi UE. I progetti 
devono essere presentati utilizzando l’apposito sistema SWIM per la 
presentazione telematica delle proposte, accessibile dalla pagina web dedicata 
al bando (alla voce “Application form”). 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
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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. 

 

 
 

Salute 2014-2020 - Bando per sovvenzioni di funzionamento a ONG 

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa. Terzo programma d’azione 
dell’Unione in materia di salute (2014-2020), invito a presentare delle 
candidature 2017. Nel quadro del programma Salute 2014-2020 assieme al 
bando per progetti è stato pubblicato anche un bando per la concessione di 
sovvenzioni di funzionamento destinate a ONG che perseguano uno o più 
degli obiettivi specifici del programma. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti che riguardano la stipula di accordi quadro di 
partenariato (FPA) della durata di quattro anni (dal 2018 al 2021), riguardanti 
prioritariamente, ma non esclusivamente, i seguenti settori: 
➢ prevenzione in campo sanitario; 
➢ malattie croniche; 
➢ cancro; 
➢ demenza; 

➢ malattie rare; 
➢ HIV/AIDS, tubercolosi, epatite; 
➢ accesso alle cure sanitarie; 
➢ sostanze di origine umana. 
Le ONG selezionate per sottoscrivere un FPA saranno poi invitate a inviare le loro candidature per 
sovvenzioni annuali di funzionamento (SGA), a parziale copertura dei costi del loro programma di 
lavoro per il 2018. Lo stesso si ripeterà poi per il 2019, il 2020 e il 2021. La Commissione si aspetta che le 
ONG con le quali sottoscriverà un FPA la assistano fornendole informazioni e consulenza per lo 
sviluppo delle politiche sanitarie e per la realizzazione degli obiettivi e delle priorità del Programma 
Salute, che lavorino su una maggiore cultura e diffusione della salute, sulla promozione di stili di vita 
sani e sull’organizzazione di conferenze di politica scientifica, con l’obiettivo di contribuire ad 
ottimizzare attività e pratiche di assistenza sanitaria, fornendo un feedback dai pazienti e facilitando la 
comunicazione con gli stessi in modo da responsabilizzarli. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili nell’ambito del bando sono rappresentati dalle ONG 
dotate di personalità giuridica, che operano senza fini di lucro e in modo 
indipendente da imprese industriali e commerciali, così come libere da conflitti 
di interesse, attive a livello UE e presenti in almeno la metà degli Stati membri 
UE (ovvero, devono avere membri in almeno la metà degli Stati membri UE), 
con una copertura geografica equilibrata (cioè almeno 4 membri devono 
essere stabiliti negli Stati entrati nell’UE dopo il 2004). 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
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Budget  
Il budget complessivo disponibile per le SGA ammonta a 5 milioni di €. Il 
finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle spese 
ammissibili previste nel programma annuale di lavoro degli enti selezionati 
(fino all’80% nel caso in cui la proposta presenti i requisiti di utilità eccezionale).  
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 giugno 2017. 
 
 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. 

 

 

 

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. 

 
 

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

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/fpa-01-2017.html
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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. 
 
 

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; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.erasmusplus.it/call-2017/
mailto:
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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. 
 
 

  
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://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
https://www.iolf.eu/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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  Bando inclusione sociale attraverso educazione, formazione e gioventù 
 
 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Commissione Europea  
 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti finanziabili da questo bando dovranno comprendere attività di 
cooperazione transnazionale nei settori dell’educazione, della formazione e 
della gioventù. L’invito si focalizza sui due obiettivi che riguardano, 
rispettivamente, l’educazione / formazione e i giovani. I progetti da candidare 
devono essere volti a: 
➢ diffondere e/o rafforzare le buone pratiche in materia di apprendimento 

inclusivo avviate, in particolare a livello locale; 
➢ sviluppare e implementare metodi e pratiche innovativi per favorire 

l’educazione inclusiva e/o ambienti giovanili in contesti specifici. 
 

 
Beneficiari:   
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle organizzazioni pubbliche e 
private attive nel campo dell’educazione, della formazione e della gioventù o 
in altri settori socio-economici che effettuano attività intersettoriali in materia 
di promozione della cittadinanza e dei valori di libertà, tolleranza e non 
discriminazione attraverso l’educazione. Le organizzazioni non profit 
rappresentano altresì dei candidati ritenuti idonei a partecipare al bando. Il 
requisito minimo di composizione del partenariato per questo avviso è di 4 
organizzazioni provenienti da 4 diversi Paesi partecipanti al programma. 
 
 

 
Budget  
Il budget complessivo disponibile per questo bando ammonta a totali 10 milioni 
di €. Il contributo finanziario non può superare l’80% dei costi totali ammissibili 
del progetto e il contributo massimo per progetto è pari a 500.000 €. 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 22 Maggio p.v.. Per la 
presentazione della domanda è necessario consultare i diversi passaggi 
presenti sul sito alla sezione “How to apply” che descrive i vari passaggi 
relativi a registrazione e presentazione delle domande. 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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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. 
 
 
 

 
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. 
 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment-eacea082017_en
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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  
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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