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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. XXIV, Luglio 2017 

 
 
Ventiquattresimo 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 

 
 

 
 

Bando Europa per i cittadini: candidature 2017 per progetti sulla 
Memoria Europea, progetti di gemellaggio di città e di reti di città e 

progetti della società civile 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa. 
 
 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Le attività dei progetti finanziabili nell’ambito del bando dovranno riguardare 
almeno una delle seguenti azioni: 
➢ Asse 1. Memoria europea 
Sostegno a: 

- progetti di riflessione sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna 
dell’Europa (ad es. il nazismo, il fascismo, lo stalinismo e i regimi totalitari 
comunisti), nonché progetti volti a commemorare le vittime dei crimini; 

- progetti riguardanti cruciali altre svolte e punti di riferimento nella recente storia europea. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Questi progetti dovrebbero includere diversi tipi di organizzazioni (autorità locali, ONG, istituti di 
ricerca, ecc.) e sviluppare differenti tipi di attività (ricerca, istruzione non formale, dibattiti pubblici, 
mostre, ecc.) oppure coinvolgere diversi gruppi target di cittadini, compresi partecipanti al Corpo 
Europeo di Solidarietà. Sarà data preferenza ad azioni che promuovono la tolleranza, la 
comprensione reciproca, il dialogo interculturale e la riconciliazione quale strumento per superare il 
passato e costruire il futuro, in particolare al fine di raggiungere le giovani generazioni. Un progetto 
deve coinvolgere organizzazioni con sede in almeno 1 Stato membro UE. Tuttavia, sarà data 
preferenza a progetti transnazionali. La durata massima di un progetto è stabilita in 18 mesi. 
Priorità tematiche per l’Asse 1: 
1. Commemorazione dei momenti storici cruciali nella recente storia europea 
In particolare le priorità per il 2017 sono le seguenti: 
- 1917 Le rivoluzioni politiche e sociali, la caduta degli imperi e il loro impatto sul panorama storico e 
politico dell'Europa; 
- 1957 Il Trattato di Roma e la nascita della CEE; 
2. Società civile e partecipazione civica sotto i regimi totalitari; 
3. Ostracismo e perdita della cittadinanza sotto i regimi totalitari: trarre insegnamenti per i tempi 
odierni; 
4. Transizione democratica e adesione all’Unione europea. 
➢ Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica  
Misura 1. Gemellaggio di città 
Sostegno a progetti che favoriscono incontri tra cittadini di città gemellate su temi in linea con gli 
obiettivi del programma. Il fine dei progetti è quello di mobilitare i cittadini a livello locale ed 
europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda politica europea, promuovendo la 
partecipazione civica al processo decisionale dell’UE  e a sviluppare opportunità d’impegno civico e 
di volontariato. I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che 
hanno sottoscritto o si sono impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che 
attuano altre forme di partenariato volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali. Ciascun 
progetto deve coinvolgere comuni di almeno 2 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 1 sia 
Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità 
partner. Gli incontri devono avere una durata massima di 21 giorni. 
Misura 2. Reti di città 
Sostegno a progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti 
promuovono lo scambio di esperienze e buone pratiche sui temi d’interesse comune e favoriscono 
lo sviluppo di una cooperazione duratura tra le città coinvolte. I progetti devono coinvolgere 
municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al programma, dei quali almeno 1 deve essere di uno  Stato 
UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere almeno un 30% di partecipanti 
internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei progetti deve essere di 
24 mesi. 
Misura 3. Progetti della società civile 
Sostegno a progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i 
cittadini. Questi progetti consentono a cittadini di contesti diversi di confrontarsi su temi connessi 
all’agenda politica europea, dando loro l'opportunità di partecipare concretamente al processo 
decisionale dell’UE in ambiti legati agli obiettivi del programma. 
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 
- promozione dell’impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere il 
dibattito/campagne/azioni su tematiche d’interesse comune, istituendo una correlazione con 
l'agenda politica e il processo decisionale UE; 
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni individuali dei cittadini su una tematica 
specifica, privilegiando un approccio dal basso verso l’alto (facendo anche ricorso alle reti sociali, a 
webinar, ecc.) e l’alfabetizzazione mediatica; 
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell’UE e oltre. 
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 1 sia 
Stato UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 
Priorità tematiche per l’Asse 2 
1. Comprendere e discutere l’Euroscetticismo; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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2. Solidarietà in tempi di crisi; 
3. Combattere la stigmatizzazione degli immigrati e sviluppare contro-narrazioni per promuovere il 
dialogo e la comprensione reciproca; 
4. Dibattito sul futuro dell’Europa. 
Per entrambi gli Assi, la Commissione UE incoraggia i promotori di progetto a coinvolgere 
partecipanti/volontari del Corpo Europeo di Solidarietà. 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili nell’ambito del bando sono rappresenti dagli organismi 
pubblici e le organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in 
uno dei Paesi attualmente ammissibili al programma, e nello specifico:  
- Asse 1: autorità locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le 

organizzazioni della società civile, le associazioni dei sopravvissuti, le 
organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca, le associazioni di 
città gemellate;  

- Asse 2: Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni non-profit 
che rappresentano le autorità locali; Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di 
gemellaggio; altri livelli di autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali; 
organizzazioni non-profit rappresentanti le autorità locali. In questi progetti possono 
partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile. Misura 3: 
organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le istituzioni 
educative, culturali o di ricerca. In questi progetti possono partecipare in qualità di partner 
autorità locali/regionali o organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società 
civile, le istituzioni educative, culturali o di ricerca, i comitati e le reti di gemellaggio di città. 

 
 
 
Budget  
Per l’Asse 1 il contributo UE consisterà in massimo 100.000 € per progetto; per 
l’Asse 2, Misura 1, il contributo UE consisterà in massimo 25.000 € per progetto; 
per l’Asse 2, Misure 2 e 3 il contributo UE consisterà in massimo 150.000 € per 
progetto. La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata come segue: 
- Asse 1: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto 2017 e il 31 

gennaio 2018; 
- Asse 2 - Misura 1: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio 2017 e il 

31 marzo 2018; 01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 
settembre 2018;  

- Asse 2 - Misura 2: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017; 
01/09/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2018; 

- Asse 2 - Misura 3: 01/03/2017, per progetti aventi inizio tra il 1° agosto  2017 e il 31 gennaio 2018. 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 (ora dell’Europa centrale) dei 
termini di scadenza indicati. 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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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. Per 
maggiori informazioni è inoltre possibile consultare il seguente sito web.  

 

 
 

Bando per Progetti innovativi sull’Educazione Globale 

 
 
  

Nota introduttiva 
Fonte: Global Education Network Europe (GENE).  
 
 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il premio vuole premiare i cinque progetti di Educazione Globale più innovativi 
che abbiano messo in moto cambiamenti positivi attraverso la creatività, la 
partecipazione, l’azione diretta e abbiano ispirato politica pubblica 
sull’educazione. Questa selezione sarà anche un’occasione importante per 
raccogliere esempi di pratiche innovative e diffondere i loro risultati presso i 
responsabili politici di tutta Europa. Le iniziative devono essere in corso o  

ultimate (nel 2017). Sono particolarmente incoraggiate a candidarsi Iniziative sviluppate in Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Albania, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia. 

 
 
 
Beneficiari 
Possono sottoporre una candidatura le organizzazioni no profit e altre 
associazioni/istituzioni legalmente costituite. 
 
 
 
 
 
Premi  
Le cinque proposte più innovative riceveranno un premio di 10.000 €. Le 25 
iniziative più innovative otterranno invece un riconoscimento mediante 
un’apposita pubblicazione. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 luglio p.v.. Le 
candidature devono essere presentate per via telematica, utilizzando 
l’apposito Application Form. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_programme_guide_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en#2017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBw-Pj91GIHdcmbSz1shkXNJJVIztAkf1mqVex2Wc76AFLbg/viewform?c=0&w=1


 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

5 

 
 
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 
award@gene.eu.  

 
 
 

Premio del volontariato internazionale 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Focsiv. 
 
 
 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
In occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni 
Unite, che ricorre il 5 dicembre, Focsiv promuove ogni anno, dal 1994, il Premio 
del Volontariato Internazionale. Il riconoscimento che la Focsiv dedica a quanti 
si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di povertà ed 
esclusione e per l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni donna e uomo, 
dimostrando così impegno costante a favore delle popolazioni dei Sud del 
mondo. 

 
 

Beneficiari 
Tra i beneficiari eleggibili elencati nel bando sono presenti i volontari. Per tutte 
le categorie saranno accettate le candidature di volontari pervenute ed 
espresse esclusivamente da un soggetto associativo (non da singoli individui). 
 
 
 
Premi  
I candidati saranno votati attraverso un duplice meccanismo: voto online e voto 
della giuria per ciascuna delle categorie, ovvero: volontario internazionale, 
giovane volontario europeo, volontario del Sud. Solo ed esclusivamente per il 
vincitore della categoria volontario Internazionale, nel mese di ottobre o 
novembre 2017 verrà realizzato un reportage (a cura di Famiglia Cristiana) ed un 
video (a cura di TV2000) nella comunità ove opera. I vincitori verranno 
presentati a Roma il 2 dicembre. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 agosto 2017. 
Dovrà essere compilato un form di candidatura. La candidatura dovrà essere 
corredata da un video autoprodotto di presentazione del volontario/a e del 
progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi strumento  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://gene.eu/about-gene/
mailto:award@gene.eu
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(telecamere non professionali, macchine fotografiche, smartphones, ecc.). Non sarà criterio di 
selezione la qualità del video. Alternativamente la candidatura potrà essere corredata anche da una 
slide show, anch’essa della durata massima di 3 minuti. 

 
 

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

 

Bando per partenariati strategici nel settore della gioventù 

 
 
Nota introduttiva 
Commissione Europea - DG Educazione e Cultura. 
 
 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
I progetti finanziabili nell’ambito del bando dovranno  essere di due tipi: 
1) Partnership strategiche a sostegno dell’innovazione: i progetti sono tenuti a 
sviluppare prodotti innovativi e/o a impegnarsi in attività di vasta diffusione e 
valorizzazione dei prodotti esistenti e di nuova produzione o di idee 
innovative; 
2) Partnership strategiche a sostegno dello scambio di buone pratiche: i 
progetti sono finalizzati a creare o consolidare reti per confrontare idee, 
pratiche e metodi. 
 
 
Beneficiari 
I beneficiari eleggibili nell’ambito del bando sono rappresentati, tra gli altri, 
dalle organizzazioni non profit. I progetti devono coinvolgere: 
- Progetti con approccio settoriale: minimo 2 organizzazioni di 2 diversi Paesi del 
Programma; 
- Progetti con approccio intersettoriale: minimo 3 organizzazioni di 3 diversi 
Paesi del Programma. 

 
 
 

Budget  
Il programma dispone di un budget complessivo di  209,1 milioni di €. Il budget 
individuale per ciascun progetto è di importo variabile, definito moltiplicando 
12.500 € per la durata del progetto (in mesi) fino al limite massimo di 450.000 € 
per progetti con durata pari a 36 mesi. 

 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.focsiv.it/premio-del-volontariato-internazionale/
http://www.focsiv.it/premio-del-volontariato-internazionale/
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando 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); 
- 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. E’ inoltre 
possibile richiedere informazioni al numero di telefono 06 37591222 o inviare 
una mail all’indirizzo direzione@agenziagiovani.it.  
 

 
 

 

 

Premio Altiero Spinelli, invito a presentare domande 2017 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
La Commissione Europea ha lanciato un concorso a livello europeo per il 
prestigioso Premio “Altiero Spinelli” per la diffondere la conoscenza 
dell’Europa. 
 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il Premio prevede l’erogazione di contributi eccezionali per progetti che 
comunicano l’UE (da un punto di vista dei valori fondamentali, della storia, 
delle azioni e dei benefici chiave) alla società, diffondendo la conoscenza dei 
cittadini dell’UE riguardo al progetto europeo al fine di rafforzare la fiducia 
nelle istituzioni europee. 
 
 
Beneficiari 
Il premio è aperto a individui in forma singola o associata. Il singolo richiedente 
(ovvero il capogruppo, in caso di gruppi di singoli richiedenti) deve essere in 
possesso almeno di una laurea magistrale e deve, all’atto della domanda, essere 
affiliato ad una persona giuridica come ad esempio un’istituzione accademica, 
organizzazione, organizzazione della società civile, società o altro tipo di 
soggetto giuridico stabilito e con sede in uno Stato membro dell’UE. I  

partecipanti ammessi sono rappresentati da scienziati, artisti, studiosi / ricercatori, scrittori, giornalisti e 
ogni altro tipo di altri attori che possono contribuire a informare su ciò che l’Europa rappresenta oggi e 
ciò che sarà domani e a comunicare il perché i cittadini europei dovrebbero “innamorarsi dell’Europa” 
nonostante i suoi punti di debolezza. 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.erasmusplus.it/call-2017/
mailto:direzione@agenziagiovani.it
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Premio  
I premi saranno così distribuiti: 
✓ I primi sei premiati riceveranno 50.000 €; 
✓ I 6 “secondi posti” riceveranno 30.000 €;  
✓ I 10 “terzi posti” otterranno 17.000 €. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La registrazione che esprime la volontà di presentare la propria candidatura è 
da finalizzare entro il 16 agosto p.v., mentre la scadenza del bando è fissata al 
2 ottobre 2017. Le domande saranno valutate a ottobre 2017 e la cerimonia di 
premiazione si terrà agli inizi del 2018. 
 
 
 

  
Link e contatti 
Per la partecipare al bando è necessario:  
Fase 1: leggere il regolamento del bando e registrarsi via il form online entro il 
16/08/2017; 
Fase 2: Solamente gli individui/gruppi di individui che si sono registrati nella 
fase 1 saranno invitati a presentare la candidatur completa entro il 2/10/2017.  

I candidati dovranno presentare online: Informazioni sul Form di domanda; il form on-line (esempio di 
form online); Dichiarazione sull’onore, per singoli individui o per gruppi di individui. Il bando integrale 
così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande di finanziamento sono 
consultabili al seguente link.  

 
 

 

********* 
 

FINANZIAMENTI NAZIONALI 

 
 
 
 

  Banca d’Italia – Contributi per attività in ambito sociale e culturale 
 
 
 

 
Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Banca d’Italia. 
 
 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-altiero-spinelli-rules-of-contest_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aliero-spinelli-registration-form
file:///C:/Users/rmarocchi/Downloads/ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-altiero-spinelli-applicant-individual_en.pdf
file:///C:/Users/rmarocchi/Downloads/ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-altiero-spinelli-sample-application-form_en.pdf
file:///C:/Users/rmarocchi/Downloads/ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-altiero-spinelli-sample-application-form_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-altiero-spinelli-declaration-honour-single-individual_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-altiero-spinelli-declaration-honour-multi-individuals_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
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Attività / azioni finanziabili 
I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le attività 
concernenti: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni 
istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica; l’attività di accademie e istituzioni culturali di 
primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno  

della cultura umanistica, storica e scientifica; la promozione a livello nazionale della qualità della 
formazione giovanile e scolastica; le attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse. 

 
 
Beneficiari:   
I beneficiari eleggibili nell’ambito del bando sono rappresentati, tra gli altri, 
dalle organizzazioni non profit. 
 
 
 
 
 

 
Budget  
Il contributo che la Banca deciderà di assegnare è libero e potrà essere al 
massimo pari a 1/3 dell’intero fabbisogno dell’iniziativa. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 agosto p.v.. Le 
domande di contributo dovranno indicare l’importo richiesto. È necessario che 
le richieste siano accompagnate da un piano illustrativo volto a definire con 
precisione e attendibilità il progetto da realizzare; il piano dovrà essere 
corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che attestino la 
presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al soggetto 
proponente. Le istanze pervenute dal 1° luglio al 31 agosto sono istruite e 
decise entro il mese di dicembre 2017. 
 
 

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