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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. XXIII, Giugno 2017 

 
 
Ventitreesimo 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 

 
 

 
 

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; 
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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  per progetti che contribuiscono a monitorare, prevenire e 
combattere l’incitamento all’odio online 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web DG Giustizia.  
 
 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti finalizzati a: 1) migliorare la comprensione del 
fenomeno e a combattere l’incitamento all’odio sulle piattaforme dei social  
media; 2) allo sviluppo della capacità della società civile di segnalare alle 
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società informatiche i contenuti online che incitano all’odio; 3) allo sviluppo di contenuti  equilibrati 
online e alla promozione del pensiero critico da parte degli utenti di Internet; 4) a combattere 
l’incitamento all’odio online verso i giornalisti, a raccogliere dati sugli abusi online contro gli 
operatori dei media e ad analizzare i loro effetti sul dibattito democratico. 

 
 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili del bando sono rappresentati,tra gli altri, dalle 
organizzazioni non profit. I progetti devono essere realizzati da una 
partnership costituita da almeno due organismi (l’applicant + 1 co-applicant). 
 
 
 
 
Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a 1.500.000 €. Il 
contributo UE può coprire fino all’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 al 29 giugno p.v.. Le 
candidature devono essere presentate per via telematica, utilizzando 
l’apposito sistema “Electronic Submission System” accessibile dal Portale dei 
partecipanti al quale è necessaria la registrazione per 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 inviare una mail all’indirizzo EC-REC-
CALLS@ec.europa.eu.  

 
 
 

Bando Mobilità per i giovani e gli animatori giovanili 
 
 
 

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

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


 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

5 

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; 
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.  
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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. 
 

 
 

 

********* 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 

 
 
 
 

  Bando per la selezione di 47.529 volontari per il Servizio Civile Nazionale  
 
 
 
 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 
 
 
 
 
 
Beneficiari:   
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla 
data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
abbiano superato il ventottesimo anno di età che siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
-  cittadinanza di uno dei Paesi facenti parte dell’Unione europea; 

-  cittadinanza non comunitaria con regolare permesso di soggiorno in Italia; 
- assenza di condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per 
delitto non colposo ovvero di una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti, ovvero di delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento 
a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. 

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/


 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

7 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 26 giugno 2017. La 
domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno 
presentati all’ente che realizza il progetto prescelto entro la data di scadenza 
del bando. Nelle sezioni “Bando Nazionale” e “Bandi Regionali” presenti sul 
sito è possibile consultare, rispettivamente, il bando e l’elenco dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all’estero, presentati dagli Enti 
iscritti all’albo nazionale e i bandi e gli elenchi dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale in Italia nelle singole regioni, presentati dagli enti iscritti agli albi 
regionali. 
 
 

 
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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