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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. XXVIII, Novembre 2017 

 
 
Ventottesimo 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 

 
 

 
 

Programma Erasmus+. Bando azione chiave 3: sostegno alle riforme delle 
politiche — Cooperazione con la società civile in materia di istruzione, 

formazione e gioventù 
 
 
  

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, invito a presentare proposte EACEA/26/2017, 
azione chiave 3 per il sostegno alle riforme delle politiche - Cooperazione con la 
società civile in materia di istruzione, formazione e gioventù, pubblicato 
nell’ambito del programma europeo Erasmus+ pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale UE il 17 ottobre 2017. 
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando mira a fornire un sostegno finanziario, sotto forma di sovvenzione di 
funzionamento, alle organizzazioni non governative europee (ENGO) e alle reti 
a livello di UE che lavorano nel settore dell’istruzione e della formazione o della 
gioventù, che perseguono gli obiettivi generali elencati qui di seguito: 
 



 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
csvsardegna@tiscali.it  

  
 

2 

✓ sensibilizzare le parti interessate ai programmi politici europei in materia di istruzione, formazione 
e gioventù, in particolare Europa 2020, Istruzione e formazione 2020, a programmi politici specifici, 
l’agenda europea per l’apprendimento degli adulti o la strategia dell’UE per la gioventù; 

✓ rafforzare l’impegno delle parti interessate e intensificare la cooperazione con le autorità 
pubbliche per l’attuazione delle politiche e delle riforme nei campi dell’istruzione e della 
formazione e nel settore della gioventù, in particolare l’applicazione delle raccomandazioni 
specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo; 

✓ dare impulso alla partecipazione delle parti interessate nel settore dell’istruzione, della formazione 
e della gioventù; 

✓ stimolare il coinvolgimento delle parti interessate nella divulgazione, anche al di fuori dei loro 
membri, delle azioni e dei risultati relativi alle politiche e ai programmi, nonché delle buone 
pratiche. 

 
 
Beneficiari 
Possono sottoporre una candidatura le organizzazioni non governative europee 
(ENGO) e le reti a livello di UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione 
o della gioventù.   
     
 
 
 
Budget  
Le risorse UE messe a disposizione nell’ambito del presente invito per il 2018 è 
pari a 6.500.000 € per entrambi i lotti, distribuiti come indicato di seguito. Lotto 
1 – Istruzione e formazione 2.500.000 €, Lotto 2 – Gioventù 4.000.000 di €. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 14 dicembre 2017. Il 
presente invito a presentare proposte offre l’opportunità di candidarsi per    
convenzioni quadro di partenariato (per il lotto 1 - Istruzione e formazione e per 
il lotto 2 - Gioventù); e per sovvenzioni di funzionamento annuali (applicabili solo 
al lotto 2 - Gioventù). Un’organizzazione può presentare una sola domanda, per 
una convenzione quadro di partenariato o per una sovvenzione di 
funzionamento annuale. Le domande devono essere presentate utilizzando un 
modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico), disponibile in 
inglese, francese e tedesco 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 ulteriori 
informazioni è inoltre possibile inviare una mail. 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.348.01.0008.01.ITA&toc=OJ:C:2017:348:TOC
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Politica Agricola Comune. Invito a presentare proposte per il sostegno a 
favore di misure di informazione  

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, invito pubblicato sulla gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il 10 ottobre 2017 relativo alla presentazione di proposte 
per il sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola 
comune (PAC) per il 2018. 
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando mira a promuovere la politica agricola comune (PAC) come politica per 
tutti i cittadini dell’UE e ad evidenziare i benefici che essa offre. L’obiettivo, per 
il pubblico in generale, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito 
all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale 
attraverso la PAC. Per i principali stakeholders, l’obiettivo è  

invece quello di collaborare con i maggiori portatori di interesse (soprattutto gli agricoltori e gli altri 
soggetti attivi nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la comunicazione sulla PAC circoscrizioni nel 
loro territorio. Le proposte devono evidenziare le azioni e le misure concrete che la PAC intende 
promuovere a livello europeo quali: promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle zone 
rurali e per mantenere le comunità rurali vitali in tutta l’UE; 
➢ promuovere le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo; 
➢ migliorare la sostenibilità ambientale e la resilienza climatica; 
➢ rafforzare il ricambio generazionale e il tessuto socioeconomico delle zone rurali; 
➢ garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena agroalimentare al fine di mantenere la 

redditività della produzione agricola europea e il futuro delle aziende familiari; 
➢ incoraggiare sane abitudini alimentari per bambini e adulti, attraverso il consumo di alimenti di 

qualità prodotti in modo sostenibile e sicuro, e il programma di distribuzione di prodotti agricoli 
nelle scuole dell’UE(iniziativa della Commissione Europea).  

 
 
Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dai seguenti enti: 
✓ organizzazioni senza scopo di lucro (private o pubbliche); 
✓ autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali); 
✓ associazioni europee; 
✓ università; 
✓ istituti di insegnamento; 
✓ centri di ricerca; 
✓ società (ad esempio, società di mezzi di comunicazione).  

 
 

 
Budget  
Il programma dispone di un budget complessivo di circa 4.000.000 di €. La 
sovvenzione massima individuale ammonta a 500.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
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La scadenza del bando è fissata al 15 dicembre 2017. La proposta di misure di 
informazione deve illustrare in che modo la PAC contribuisce alla realizzazione delle 
priorità politiche della Commissione Europea. La proposta deve inoltre rispecchiare il 
fatto che la PAC è una politica per tutti i cittadini dell’Unione Europea, contribuisce in 
maniera positiva alla loro vita in molti modi e crea una relazione di fiducia nei confronti 
dell’Unione e i cittadini, siano essi agricoltori o no. I moduli di domanda sono accessibili 
sul seguente sito web. 
 

  
 

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

 
Programma ENI CBC MED 2014-2020, primo bando per 

progetti standard – posticipata la scadenza 

 
 
 
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; 

https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
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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. 
 
 

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 stata prorogata al 15 dicembre 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.  
 
 
 
 
 

 

Bando Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo 

http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020/first-call-for-standard-projects-1
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
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Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo, Roma. 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, 
della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di gruppi 
svantaggiati. I progetti proposti devono riguardano uno dei seguenti settori di 
intervento: 

➢ sanità; 
➢ ricerca scientifica; 
➢ assistenza alle categorie sociali deboli; 
➢ istruzione e formazione; 
➢ arte e cultura. 

Per l’anno 2017 la Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti aree di intervento: 
✓ progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica); 
✓ progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati e il sostegno ai loro familiari; 
✓ progetti che investono sulla problematica dell’avvio al lavoro dei giovani; 
✓ progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e immigrati finalizzati 

al loro inserimento lavorativo e organizzati da enti di comprovata e pluriennale esperienza nel 
settore; 

✓ progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche attraverso 
programmi di istruzione e formazione. 

 
 
 
Beneficiari:   
Al bando possono partecipare le organizzazioni senza scopo di lucro operanti 
nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al territorio nazionale ed ai 
Paesi del Mediterraneo. 
 

 

 

 
 
Budget  
Il budget individuale messo a disposizione nell’ambito del presente invito è pari 
a 50.000€. 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 dicembre p.v.. Le 
richieste di contributo dovranno essere inviate mediante raccomandata A/R a:  
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo 
“Sportello della Solidarietà” 
Via dei Montecatini, 17 00186 Roma (RM). 
N.B. La scadenza del 31 dicembre è solo tecnica, le richieste di finanziamento 
possono essere presentate durante tutto l’anno. Si consiglia, tuttavia, di 
verificare che l’ente selezioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso 
l’accoglimento delle stesse a causa del numeroso invio di proposte. 
 

 

Link e contatti: 
L’Avviso integrale così come tute le informazioni relative al bando sono reperibili 
al seguente link. E’ inoltre possibile richiedere informazioni all’indirizzo mail 
sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it.  

 
********* 

 
FINANZIAMENTI NAZIONALI 

 
 
 
 

 

Bando Progetti di Servizio civile universale 2018  
 
 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio 
civile nazionale. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando, analogo nei contenuti a quello per la presentazione di progetti da 
realizzarsi nel 2017, presenta alcuni elementi di novità con l'introduzione di una 
fase di sperimentazione del servizio civile universale relativa ai nuovi istituti 
previsti dal dlgs40/2017 quali: 
- flessibilità della durata del servizio dagli 8 ai 12 mesi; 
- svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese UE o in 
alternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al mondo 
del lavoro; 
- impiego dei giovani con minori opportunità. 

  

http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
mailto:sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it
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Beneficiari 
Tra i beneficiari eleggibili elencati nel bando sono presenti gli Enti di servizio civile 
iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, nonché 
all'albo degli enti del servizio civile universale. 

 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre 2017. 
I progetti di cui al presente avviso devono essere redatti secondo i modelli 
allegati al Prontuario (riguardanti rispettivamente i progetti da realizzare in 
Italia e all’estero), essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 
dell’ente o dal responsabile del servizio civile nazionale indicati  
in sede di accreditamento e presentati esclusivamente in modalità online.  

Resta obbligatoria la compilazione del format progetti presente nel sistema informatico Helios. Al 
termine della procedura informatica il sistema rilascia un documento attestante l’avvenuto 
inserimento dei progetti, che deve essere allegato alla istanza di presentazione degli stessi. Gli enti 
iscritti nell'albo nazionale o all'Albo degli enti del servizio civile universale devono far pervenire i 
progetti esclusivamente al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale. Gli enti iscritti 
agli albi regionali e delle Province autonome devono far pervenire i progetti esclusivamente alle 
Regioni e alle Province autonome dove sono dislocate le sedi di attuazione dei progetti presentati. I 
progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi all'estero devono pervenire esclusivamente al 
Dipartimento, indipendentemente dall'albo al quale sono iscritti gli enti che li presentano. Gli enti di 
servizio civile iscritti all'albo nazionale e agli albi regionali e delle Province autonome, nonché all'albo 
degli enti del servizio civile universale che intendono partecipare alla sperimentazione del servizio 
civile universale devono presentare i progetti esclusivamente al Dipartimento della gioventù e del 
servizio civile nazionale. 
 

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

 

 

 
 
 

Bando di selezione tutori legali volontari minori stranieri non 
accompagnati 

 
 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Roma. 
 
 
 
 

  

https://sistemaunicoscn.serviziocivile.it/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2017/8/bando-progetti-2018.aspx
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Attività / azioni finanziabili  
Attraverso il presente Avviso Pubblico, l’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza intende avviare la procedura di selezione di tutori legali volontari 
per minori stranieri non accompagnati nelle Regioni dell’Abruzzo, Molise, 
Sardegna e Toscana, in adempimento a quanto previsto dall’Art. 11 Legge 7 
aprile 2017, n. 47. Si precisa che: per “minore straniero non accompagnato” si 
intende “lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per qualsiasi causa 
nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art.  

2, legge 47/2017); per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, non 
solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma 
sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi 
bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età: 
- ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione; 
- ne promuove il benessere psicofisico; 
- vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e 
aspirazioni; 
- vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; 
- ne amministra l’eventuale patrimonio. 

 
 

Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle persone residenti e stabilmente 
domiciliate nelle regioni dell’Abruzzo, Molise, Sardegna e Toscana ed in possesso 
dei seguenti requisiti: 
✓ cittadinanza italiana; 
✓ cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea con adeguata e 

comprovata conoscenza della lingua italiana; 
✓ cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo 

di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana; 
✓ compimento del venticinquesimo anno di età; 
✓ godimento dei diritti civili e politici; 
✓ non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero 

procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; 
✓ assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. 

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre 2017. 
Per presentare la domanda è necessario redigere l’istanza in carta semplice 
secondo il modello allegato all’Avviso, comprensiva di dichiarazione di 
disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e il corso di formazione 
obbligatorio della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della selezione, 
sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 
tutorivolontari@garanteinfanzia.org. Nell’oggetto dovrà essere indicata la 
seguente dicitura: “Domanda di selezione come tutore volontario per la 
Regione …”, specificando la Regione di residenza e/o domicilio. 
 

 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono riassunte nel seguente documento.  

  

mailto:tutorivolontari@garanteinfanzia.org
file:///C:/Users/rmarocchi/Downloads/garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/Tutori%20Volontari_AvvPubb%20AGIA.pdf
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Qualunque informazione inerente l’Avviso potrà essere richiesta all’Ufficio dell’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza ai seguenti recapiti:  
06 67796551 – 06 67794629 – 06 67797717. Saranno prese in considerazione anche le e-mail pervenute 
all’indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.org riportanti nell’oggetto la dicitura “Richiesta 
informazioni tutori”. 

 
 

 

********* 
 

 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale  
 

mailto:tutorivolontari@garanteinfanzia.org

