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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. XXVI, Settembre 2017 

 
 
Ventiseiesimo 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 regionale.  
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 

 
 

Bando VP/2017/015 per accordi quadro di partenariato con reti di ONG 
europee attive nei settori inclusione sociale, riduzione della povertà, 

microfinanza e finanza dell’impresa sociale 

 
 
  

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea. Nell’ambito del Programma EaSI (EU 
programme for Employment and Social Innovation) è stato pubblicato un 
bando per la conclusione di accordi quadro di partenariato tra la Commissione 
UE e le reti di ONG europee attive in due settori: 
1) promozione dell’inclusione sociale e riduzione della povertà; 
2) promozione dell’accesso alla finanza (nello specifico microfinanza e mercati 
della finanza dell’impresa sociale). 

L’obiettivo del bando è favorire la collaborazione a lungo termine tra la Commissione UE e attori 
chiave nell’attuazione della Strategia Europa 2020 nei settori interessati dal Programma europeo 
EaSI. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Gli accordi quadro di partenariato, della durata di 4 anni (2018-2021), sono 
destinati a cofinanziare le spese sostenute dalle reti selezionate per la 
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realizzazione di attività che contribuiscano all’attuazione delle priorità dell’UE nei due settori sopra 
indicati. Le attività da sostenere potranno consistere in: 
- Attività analitiche come per esempio la raccolta di dati e statistiche; sviluppo di metodologie comuni; 
analisi delle politiche e raccomandazioni politiche, monitoraggio e valutazione della legislazione, delle 
politiche e delle pratiche pertinenti, sviluppo di indicatori o benchmarks; studi e ricerche; mappatura di 
progetti; elaborazione e pubblicazione di guide, report e materiale didattico; workshop, seminari, 
riunioni di esperti e conferenze. 
- Attività di formazione, qual scambi di personale, workshop, seminari, azioni di capacity-building, 
sviluppo di strumenti online di formazione o altri moduli formativi. 
- Creazione e potenziamento di reti, apprendimento reciproco, cooperazione, attività di diffusione e 
sensibilizzazione. 

 
Beneficiari 
Possono sottoporre una candidatura le organizzazioni a livello europeo che: 
- siano legalmente costituite e registrate in uno dei Paesi ammissibili al 
Programma EaSI  (per maggiori informazioni sul programma EASI si visiti la 
seguente pagina); 
- siano non governative, senza scopo di lucro e indipendenti; 
- abbiano organizzazioni socie in almeno 15 Stati dell’UE, se trattasi di  

organizzazioni attive nel settore della promozione dell’inclusione sociale e della riduzione della 
povertà, oppure in almeno 12 Stati UE, se trattasi di organizzazioni attive nel settore dell’accesso alla 
finanza; 
- abbiano mandato di rappresentare i propri membri a livello UE e siano responsabili delle attività della 
rete. 

 
Budget  
Lo stanziamento UE messo a disposizione per il sostegno delle reti per l’anno 
2018 è pari a 10,5 milioni di €, di cui: 
- 9 milioni per le reti attive nel settore della promozione dell’inclusione sociale e 
della riduzione della povertà, 
- 1,5 milioni per le reti attive nel settore della promozione dell’accesso alla 
finanza.  

Il cofinanziamento UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili per l’anno 2018. La 
sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: 
- 100mila € e 1 milione di €, per le reti attive nel settore della promozione dell’inclusione sociale e della 
riduzione della povertà; 
- 100mila € e 600mila €, per le reti attive nel settore della promozione dell’accesso alla finanza. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 settembre 2017. 
Le candidature devono necessariamente contenere: 1) un piano strategico 
quadriennale (2018-2021) comprensivo di un quadro finanziario di previsione 
per l’attuazione del piano per i quattro anni; 2) il programma di lavoro annuale 
per il 2018, unitamente al relativo bilancio dettagliato.  
 
 
 
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
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=520&furtherCalls=yes
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Bando per partenariati strategici nel settore della gioventù 

 
 
 
Nota introduttiva 
Commissione Europea - DG Educazione e Cultura. 
 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
I progetti possono essere di due tipi: 
- 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. 
- Partnership strategiche a sostegno dello scambio di buone pratiche: I 
progetti sono finalizzati a creare o consolidare reti per confrontare idee, 
pratiche, metodi. 
 
 
Beneficiari 
Tra gli altri, 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. 
Le iniziative transnazionali giovanili sono progetti presentati e realizzati da 
gruppi informali di giovani provenienti da 2 o più paesi. 

 
 

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 di 450.000 € per 
progetti con durata pari a 36 mesi. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 4 Ottobre 2017. La documentazione per la 
presentazione delle domande è disponibile al seguente link. 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. 
 

  
 

http://www.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. E’ inoltre 
possibile richiedere informazioni al numero di telefono 06 37591222 o inviare 
una mail all’indirizzo direzione@agenziagiovani.it.  
 

 
 
 

Bando REC-RDIS-DISC-AG-2017: progetti volti a promuovere il principio di 
non discriminazione e l’integrazione dei Rom 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, bando nell’ambito del programma “Diritti, 
uguaglianza e cittadinanza” per il sostegno a progetti volti a promuovere 
l’attuazione del principio di non discriminazione e l’integrazione dei Rom. 
L’obiettivo è di finanziare progetti transnazionali o nazionali che affrontino 
almeno una delle fonti di discriminazione previste dall’art. 19 del TFUE: origine 
razziale o etnica, religione o convinzioni, disabilità, età o orientamento 
sessuale. In particolare, i progetti finanziabili dovrebbero collocarsi in una 
delleseguenti priorità: 

➢ combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e promuovere i diritti delle 
persone LGBTI (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender); 

➢ promuovere la gestione ottimale della diversità nel settore pubblico e privato mediante 
l’individuazione delle buone pratiche esistenti, valutare e monitorare i benefici derivanti dalla 
gestione della diversità e azioni di sensibilizzazione su questo tema. Le attività possono essere 
collegate al lancio e all’attuazione delle “Diversity Charters” (inizitive volonotarie messe in atto a 
livello europeo con l’obiettivo di incoraggiare le aziende/società a mettere in atto azioni volte a 
favorire le integrazioni e la diversità); 

➢ combattere la discriminazione dei Rom attraverso attività mirate a sensibilizzare e combattere gli 
stereotipi negativi o dannosi su queste comunità, supportando in tal modo la loro integrazione 
nella società. Le attività riguarderanno anche l’individuazione e lo scambio di buone pratiche sulla 
lotta contro la discriminazione dei Rom e dei nomadi, in particolare nell’accesso all’istruzione e 
all’alloggio, e la promozione dell’empowerment dei Rom (giovani e donne) e del loro 
coinvolgimento attivo nel processo di integrazione dei Rom; 

➢ sensibilizzare in merito alla solidarietà intergenerazionale e alla non discriminazione basata 
sull’età (in particolare tra i giovani). 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le attività finanziabili nell’ambito del bando riguardano: 
✓ raccolta di dati e sondaggi, monitoraggio dell’attuazione della normativa 

contro la discriminazione; 
✓ formazione dei professionisti  che lavorano in questo settore; 
✓ apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, 

inclusa l’individuazione di migliori prassi ad replicabili in  altri Paesi 
partecipanti; 

✓ attività di divulgazione e sensibilizzazione (anche a livello locale), quali seminari, conferenze, 
campagne o attività sui social media e sulla stampa. 

Si intende finanziare almeno un progetto per ciascuna delle priorità indicate. 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.erasmusplus.it/call-2017/
mailto:direzione@agenziagiovani.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Lesbismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Gay
https://it.wikipedia.org/wiki/Bisessualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Transgender
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Beneficiari 
Tra i beneficiari del bando sono presenti le organizzazioni pubbliche e private 
legalmente costituite e aventi sede in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati 
UE, Islanda, Liechtenstein. Il bando è aperto anche a organizzazioni 
internazionali. 
 
 
 
 
Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a totali 3,5 milioni di €. 
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 75.000 e 500.000 €. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 9 novembre p.v., 
ore 17 (ora dell’Europa centrale). I progetti transnazionali devono essere 
realizzati da una partnership costituita da almeno 2 organizzazioni stabilite in 2 
diversi Paesi ammissibili. Le organizzazioni a scopo di lucro possono 
presentare progetti unicamente in partnership con enti pubblici o 
organizzazioni private senza scopo di lucro. Le candidature devono essere 
presentate per via telematica, utilizzando l’apposito sistema “Electronic 
Submission System” accessibile dal Portale dei partecipanti. 

 
 
 

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

Bando JUST-2017-AG-DRUG: sostegno ad iniziative nel campo della 
politica UE in materia di droga 

 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, bando nell’ambito del programma “Giustizia” 
per il sostegno a iniziative nel campo della politica UE in materia di droga. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando prevede il sostegno a progetti transnazionali riguardanti almeno una 
delle seguenti priorità: 
- attività nel campo dell’identificazione e dell’epidemiologia dell’uso di nuove 
sostanze psicoattive; 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
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- attività mirate a dare una risposta efficace alle sfide poste dal commercio on line di droghe; 
- sostegno alle organizzazioni della società civile volte a rafforzare: a) la loro funzione di advocacy; b) 
la loro capacità di affermazione a livello locale; c) i loro metodi di condivisione delle best practice; d) le 
loro conoscenze e capacità, grazie alla loro esperienza, ad intervenire nel campo della lotta alla droga;  
- sostegno ai principali stakeholder che lavorano nel campo della prevenzione, tramite azioni volte ad 
aumentare le loro conoscenze e capacità, in particolare nel contesto degli standard minimi di qualità. 
Le attività finanziabili nell’ambito del bando comprendono: 
- raccolta di dati, sondaggi, attività di ricerca; 
- attività di formazione; 
- apprendimento reciproco, sviluppo di reti, individuazione e scambio di buone pratiche, 
cooperazione; 
- eventi, conferenze, meeting di esperti; 
- attività di diffusione e sensibilizzazione. 

 
 

Beneficiari 
Tra i beneficiari eleggibili elencati nel bando sono presenti gli enti pubblici e gli 
enti privati senza scopo di lucro stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca 
e Regno Unito in quanto unici Paesi UE che non partecipano al programma 
“Giustizia”). Il bando è aperto anche ad organizzazioni internazionali. 
 
 
 
 
Budget 
Risorse finanziarie disponibili 2.632.000. Il contributo UE può coprire fino all’80% 
dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno presi in considerazione 
progetti che richiedano una sovvenzione inferiore a 250.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 ottobre 2017, 
ore 17 (ora dell’Europa centrale). I progetti devono coinvolgere almeno 2 
organismi (l’applicant di progetto + almeno 1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi 
Paesi ammissibili. Le Organizzazioni internazionali e gli enti a scopo di lucro 
possono partecipare ai progetti unicamente in qualità di co-applicant (cioè non  

possono presentare progetti ma essere solo partner di progetto). I progetti proposti devono 
prevedere una durata di massimo 36 mesi, con inizio indicativamente a settembre 2018. I progetti 
devono essere presentati per via telematica, utilizzando l'apposito sistema (Electronic Submission 
System) 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 
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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2017-ag-drug.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2017-ag-drug.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2017-ag-drug.html
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Programma ENI CBC MED 201 2020 – Aperto il primo bando per progetti 
standard 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Sito web del Programma ENI CBC Med 2014 - 2020. 
Pubblicato il 1° bando per progetti standard ENI CBC MED, il programma di 
cooperazione transfrontaliera per le regioni che si affacciano sul 
Mediterraneo, sia a livello europeo che dei Paesi del sud del mediterraneo nel 
quadro di ENI. Lo strumento di finanziamento è  finalizzato a promuovere uno  

sviluppo economico, sociale e territoriale giusto, equo e sostenibile, favorevole all’integrazione 
transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori dei paesi partecipanti. Le aree eleggibili nell’ambito 
del Programma sono rappresentate dalle regioni che si affacciano sul Mediterraneo dei seguenti 
Stati: Algeria, Cipro, Egitto, Francia Grecia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Malta, Marocco, 
Palestina, Portogallo, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Gran Bretagna (Gibilterra). Per l’Italia sono 
ammissibili Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.  
 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzierà progetti standard relativi alle 11 priorità del Programma 
come segue: 
A.1. Imprese e sviluppo delle PMI 
A.1.1. Supporto alle start-up innovative e alle imprese di recente costituzione; 
A.1.2. Rafforzamento e supporto delle reti, dei distretti, dei consorzi e delle  

catene di valore; 
A.1.3. Promozione di azioni e iniziative in materia di turismo sostenibile. 
  
A.2. Sostegno all’istruzione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione 
A.2.1. Supporto al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati della ricerca; 
A.2.2. Supporto alle PMI nell’accesso alla ricerca e all’innovazione, anche attraverso i cluster. 
 
A.3. Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà 
A.3.1. Fornire ai giovani, in particolare appartenenti alle categorie “NEETS” e alla donne, delle 
competenze utili alla loro partecipazione al mercato del lavoro; 
A.3.2. Supporto agli attori economici attivi nel campo del sociale e della solidarietà. 
 
B.4. Protezione ambientale, adattamento e mitigazione del cambiamento climatico 
B.4.1. Supporto a soluzioni tecnologiche e innovative per incrementare l’efficienza idrica e sostenere 
l’uso di risorse idriche non convenzionali; 
B.4.2. Riduzione della generazione di rifiuti urbani e promozione della raccolta differenziata e 
dell’utilizzo ottimale dei rifiuti organici; 
B.4.3. Supporto alla riabilitazione energetica innovativa ed efficiente, appropriata per tipologia di 
edificio e per zona climatica, con focus sugli edifici pubblici; 
B.4.4. Misure per incorporare l’approccio di gestione basato sugli ecosistemi nella gestione integrata 
delle zone costiere (ICZM), all’interno della pianificazione dello sviluppo locale. 
I progetti standard devono essere intesi come progetti a carattere dimostrativo che includono azioni 
pilota e di verifica che contribuiscono alla realizzazione del Programma. Ogni progetto deve 
riguardare una sola priorità e deve essere innovativo per il territorio considerato; deve inoltre 
assicurare un ampio coinvolgimento degli stakeholder e dei principali attori chiave. 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Beneficiari 
Tra i beneficiari del bando sono presenti anche le organizzazioni non profit. Una 
proposta progettuale deve essere presentata da un partenariato che coinvolga 
almeno 3 Stati ammissibili, dei quali almeno un Paese partner del Mediterraneo 
(MPC) e almeno un Paese UE. Il partenariato non può comprendere più di 3 
partner di uno stesso Stato e non può prevedere in totale più di 7 partecipanti. 

 
 
 

Budget  
Il budget complessivo a disposizione del bando ammonta a totali 84.668.413,86 
di €, che saranno così ripartiti per priorità: circa 6,773 milioni per ciascuna delle 
priorità relative all’obiettivo tematico A1; circa 7,620 milioni per ciascuna delle 
priorità relative agli obiettivi tematici A2 e A3; circa 8,466 milioni per ciascuna 
delle priorità relative all’obiettivo tematico B4. Il contribuito per progetto può  

coprire fino al 90% dei costi ammissibili, per un massimo di 3.000.000 di €; non saranno presi in 
considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a 1.000.000 di €. Il valore massimo di una 
proposta progettuale sarà di 3,5 milioni di €. L’allocazione delle risorse per progetto deve essere 
equilibrata fra le due sponde del Mediterraneo (almeno il 50% del budget deve essere allocato per 
attività da svolgersi sul territorio dei Paesi del sud, ovvero gli MPC). 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 9 novembre 2017. Un progetto deve avere 
una durata prevista di 24 o 36 mesi. Le proposte progettuali vanno presentate 
in formato elettronico, seguendo le indicazioni della pagina dedicata. 
 
 
 

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

 
 

 

********* 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI 
 
 

 

Bando  interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2017  
L.R. 11 aprile 1996, n. 19 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/first-call-for-standard-projects-1
http://www.enpicbcmed.eu/communication/first-call-proposals-launched-%E2%82%AC846-million-financing-cross-border-cooperation-projects


 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

9 

 
Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della 
Presidenza – Servizio Rapporti internazionali e con l’UE, nazionali e regionali. 
Fonte: Sito web RAS, pubblicazione del 28/7/2017, invito a presentare  
proposte per la selezione degli interventi di cooperazione decentrata allo 
sviluppo Anno 2017.  
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
La Regione Sardegna con il presente bando intende, in coerenza con gli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, e nel rispetto degli 
indirizzi statali in materia, promuovere la realizzazione di iniziative di 
cooperazione dirette a: 
✓ favorire un impatto socio-economico di lungo periodo sui territori di 

intervento con ricadute anche sul territorio regionale; 
✓ favorire la creazioni di reti tra attori capaci di facilitare percorsi di internazionalizzazione; 

sostenere le politiche di decentramento e il rafforzamento della governance a livello locale e 
✓ democratizzazione delle autonomie locali dei Paesi partner; 
✓ favorire la creazione di cornici istituzionali tra i territori; 
✓ favorire la complementarietà e le sinergie con l’azione di cooperazione internazionale attuata 

dal Governo italiano nelle medesime aree geografiche e tematiche; 
✓ favorire la valorizzazione degli immigrati attraverso il loro inserimento socio-economico nel 

territorio sardo e la promozione di possibili percorsi di rientro nei paesi di provenienza; 
✓ promuovere azioni di educazione alla cittadinanza mondiale. 
Le aree tematiche di interesse nell’ambito del bando comprendono: 
➢ la promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, il miglioramento 

della governance e sostegno della società civile; 
➢ Agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all’acqua; 
➢ Sviluppo umano, salute, educazione; 
➢ Sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato. 

Le aree geografiche ammesse includono il Senegal, la Tunisia e la Bielorussia. Potranno inoltre essere 
finanziate iniziative di capitalizzazione e di consolidamento dei risultati raggiunti con le precedenti 
iniziative, cofinanziate dalla L.R. 19/96 nell’ultimo quinquennio, nei seguenti Paesi considerati 
prioritari sulle base delle indicazioni ministeriali: Etiopia, Kenya, Libano e Palestina. 

 
 
Beneficiari:   
Le singole proposte progettuali devono essere presentate in forma associata 
da soggetti appartenenti alle seguenti tipologie: 
✓ Comuni del territorio Regionale o altre forme associative tra i medesimi, 

costituite secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali; 
✓ Associazioni di Volontariato e/o Organizzazioni non Governative 

riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e iscritte nel settore  
cooperazione internazionale del registro generale di volontariato istituito in base alla Legge 
Regionale 13 settembre 1993, n. 39. Le Associazioni già iscritte in altri settori del registro generale 
di volontariato, alla data di scadenza del presente bando dovranno aver presentato istanza di re-
iscrizione al nuovo settore della cooperazione internazionale; 

✓ Università e Istituti di Ricerca; 
✓ Imprese, forme di associazione tra le medesime e loro consorzi (le forme associative di impresa 

non ricomprendono le associazioni di categoria, le quali possono ricoprire esclusivamente il ruolo 
di partner aggiuntivo). 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Budget  
Il budget complessivo a disposizione nell’ambito del presente invito è pari a 
140.000€: 40.000€ per il finanziamento di partenariati da destinare al 
proseguimento della cooperazione con la Bielorussia e 100.000€ per il 
finanziamento di partenariati da destinati alle altre aree eleggibili. Il 
partenariato di progetto dovrà assicurare un cofinanziamento minimo pari al  

30% del costo del progetto. Il contributo regionale, erogabile per le altre iniziative ricadenti nelle 
altre aree eleggibili, diverse dalla Bielorussia, non potrà essere superiore a 25.000€. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 1 ottobre 2017. 
Il partenariato deve comprendere almeno 2 soggetti, diversi per tipologia, 
rientranti nelle categorie indicate, oltre ad almeno un partner estero. Il 
soggetto proponente (capofila beneficiario del contributo) ed i partner 
devono presentare, a pena di inammissibilità, una sola proposta progettuale. 
Gli interventi previsti devono avere una durata massima di dodici mesi che 
decorrono dalla data di accettazione del contributo. 
 

 
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 
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