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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. XXIX, dicembre 2017 

 
 
Ventinovesimo 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, nazionale e regionale.  
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 

 
 

EUROPA CREATIVA - Cultura: Bando EACEA 32/2017 per progetti di 
cooperazione europea 

 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa del 18/9/2017. 
 
 
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando è volto a sostenere progetti mirati alle seguenti priorità: 
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti nonché la 
circolazione delle opere culturali e creative, al fine di favorire gli scambi 
culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della diversità culturale e  

l’inclusione sociale. I progetti che si collocheranno sotto questa priorità dovranno sviluppare azioni 
di  mobilità transnazionale; 
B) Rafforzare l’“Audience Development” (AD) (sviluppo dell’audience) come strumento per 
stimolare l’interesse delle persone nei confronti delle opere d’arte e del patrimonio culturale 
europeo e migliorarne l’accesso. L’AD mira ad avvicinare le persone alla cultura, richiedendo di 
impegnarsi in modi nuovi e innovativi con il pubblico, sia per diversificare o costruire un nuovo 
pubblico (raggiungendo anche gruppi  poco rappresentati), sia per migliorare l’esperienza del 
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pubblico esistente. Una strategia di AD può essere quindi rivolta all’ampliamento, alla 
diversificazione del pubblico o all’intensificazione della relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o 
a una combinazione di questi aspetti); 
C) “Capacity building”, ovvero sostenere gli operatori culturali ad acquisire nuove abilità e a 
internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità professionali e creando le 
condizioni per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il networking 
internazionale. Questa priorità è declinata in tre azioni possibili: 
1) digitalizzazione; 
2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 
3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze). 
I progetti dovranno comprendere una strategia motivata e una descrizione dettagliata di come 
intendono implementare una o più di queste priorità. I progetti potranno riguardare fino a un 
massimo di tre priorità fra A, B, C1, C2, C3. La tipologia di progetti finanziabili riguarda in particolare: 
1. Progetti di cooperazione di piccola scala 
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 
diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono 
essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE; 
2. Progetti di cooperazione di larga scala 
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 
diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono 
essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

 
 
Beneficiari 
Possono sottoporre una candidatura gli operatori (pubblici e privati) attivi nei 
settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti in uno dei Paesi 
ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto deve essere 
legalmente costituito da almeno 2 anni alla data di scadenza del bando. Sono 
ritenuti ammissibili i 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i 
Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex 
Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia) e i Paesi PEV (solo 
Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia). 
     
 
Budget  
Le risorse UE messe a disposizione nell’ambito del presente invito per il 2018 è 
pari a 40.000.000 di €, di cui indicativamente 15.200.000 € destinati ai progetti di 
piccola scala. Per i progetti di cooperazione di piccola scala il contributo UE 
potrà raggiungere il 60% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo 
di 200.000 €, mentre per i progetti di cooperazione di larga scala il contributo 
UE arriverà fino al 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 
2.000.000 di €. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 18 
gennaio 2018, ore 12 (ora di Bruxelles). Un ente/organizzazione che partecipa al 
bando come capofila di progetto può anche partecipare in qualità di partner a 
progetti presentati da altri enti/organizzazioni. Il capofila di un progetto di 
larga scala in corso non può presentare candidature su questo bando per un 
nuovo progetto di larga scala, a meno che il progetto in corso non sia 
terminato per l’inizio del nuovo progetto che si vuole candidare. Il capofila di  

un progetto di larga scala in corso può, invece, presentare una nuova candidatura per un progetto 
di piccola scala. Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti 
al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta per tutti i 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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soggetti coinvolti nel progetto (capofila e partner di progetto). Il PIC sarà richiesto per generare 
l’eForm (formulario elettronico) e presentare la candidatura 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 
informazioni è inoltre possibile consultare il seguente, ulteriore link. 

 
 

Bando EaSI per il sostegno ai costi di transazione per la finanza delle  
imprese sociali 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa DG EMPL del 17/5/2017. 
Nell’ambito del programma EaSI è stato pubblicato un bando nel settore della 
finanza per le imprese sociali il cui obiettivo è di testare uno strumento di 
sostegno ai costi di transazione per il finanziamento delle imprese sociali, al 
fine di favorire lo sviluppo del mercato della finanza per l’imprenditoria sociale 
e incentivare un maggior accesso al credito per questa tipologia di imprese. 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
La maggior parte delle imprese sociali, a causa della loro dimensione, necessita 
di finanziamenti relativamente contenuti che solitamente, in fase di avvio,  
sono quantificati in una cifra compresa tra i 100.000 e i 500.000 €. Tuttavia, 
poiché i costi di transazione per importi di questa entità sono relativamente 
elevati, i gestori dei fondi d’impatto sociale sono incentivati a concentrarsi su 
importi di maggiore entità in modo da preservare la sostenibilità del  

finanziamento; ne consegue la difficoltà per questa tipologia di imprese ad accedere al mercato della 
finanza. Lo strumento di sostegno previsto dal bando assume pertanto la forma di sovvenzione da 
combinare con gli strumenti finanziari come mezzo per affrontare la discrepanza tra l’ammontare 
necessario e sostenibile del finanziamento stimolando investimenti di capitale di rischio inferiori a 
500.000 €. 
 
 

Beneficiari 
Possono partecipare al bando persone giuridiche stabilite nei Paesi ammissibili 
EaSI quali i fondi di investimento, i fondi di fondi, le “società veicolo” (special 
purpose vehicle), gli organismi di (co-) investimento e le fondazioni pertinenti. 
 
 

  

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/default.aspx
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Forma di aiuto  
La sovvenzione è destinata agli intermediari finanziari che effettuano 
investimenti di capitale di rischio a lungo termine sotto forma di equity, quasi-
equity o finanziamento ibrido di entità inferiore ai 500.000 € nelle imprese 
sociali stabilite nei Paesi ammissibili al programma EaSI. Il budget totale a 
disposizione del bando è pari a 3.000.000 di €. I progetti selezionati potranno 
essere cofinanziati fino all’80% dei costi totali ammissibili, mentre il contributo 
richiesto dai proponenti dovrà essere compreso tra i 300.000 e 1.000.000 di €. 
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La prossima scadenza utile per la presentazione delle candidature è fissata al 
15 aprile 2018. 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. Per 
maggiori informazioni è inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo EMPL-VP-
2017-013@ec.europa.eu.  
 
 

 
********* 

 
 FINANZIAMENTI NAZIONALI 

 
 
 
 

 

 

Bando Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo 
 
 
 
 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo, Roma. 
 
 

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=518&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-VP-2017-013@ec.europa.eu
mailto:EMPL-VP-2017-013@ec.europa.eu
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Attività / azioni finanziabili 
Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere ed 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 dovranno riguardare 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€. 

 

 

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. 
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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.  

 
 
 

Avviso FAMI 2014-2020 per progetti di accoglienza di minori stranieri  
non accompagnati  

 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, Autorità responsabile del Fondo Asilo, Immigrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando intende potenziare il sistema di prima accoglienza per minori stranieri 
non accompagnati, individuando soggetti beneficiari idonei al fine di attivare 
almeno 1.100 posti giornalieri di accoglienza e ad erogare servizi ad alta 
specializzazione per l’accoglienza temporanea dei Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA) rispondenti a quanto previsto dalla L. 7 aprile 2017, n. 
47. In ciascun progetto dovrà essere garantita l’accoglienza giornaliera di 50  

MSNA (in almeno 2 strutture di accoglienza immediatamente disponibili dalla data di avvio delle 
attività) per un periodo non superiore a 30 giorni per singolo MSNA. L’avviso è finalizzato 
all’erogazione di circa 962.500 giornate di accoglienza massime complessive nel periodo compreso tra 
il 15 novembre 2017 e il 7 aprile 2020. 
 

 
 
 

Beneficiari 
Tra i beneficiari ammessi a presentare delle proposte progettuali le associazioni, 
le Onlus e le Ong operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 
dell’avviso. 
 
 
 
 
 
Budget  
Il budget totale a disposizione nell’ambito del bando in oggetto è pari a 
52.030.000 di €. 
 

  

http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
mailto:sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’11 gennaio 2018.  
I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti usando esclusivamente il 
sito internet predisposto dal Ministero dell’Interno. La domanda di 
ammissione al finanziamento deve essere redatta compilando correttamente 
ed integralmente la modulistica di seguito elencata: Modello A - Domanda di 
ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
Modello A1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da compilarsi e firmarsi   

digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato) di ciascun Partner; Modello B - proposta 
progettuale recante: schede di progetto, contenuti di progetto, quadro finanziario, modalità di 
gestione del progetto. 

 
 
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 maggiori informazioni inviando una mail all’indirizzo 
dlci.selezionefami@interno.it.  

 

 
 

Bando “i Bambini delle Fate”  
 
 
 

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

 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti a favore di ragazzi disabili, in particolare autistici. Il 
contributo sarà ottenuto grazie al coinvolgimento delle imprese del territorio 
attraverso la Fondazione “i Bambini delle Fate” e dei privati attraverso 
l’Associazione “i Bambini delle Fate” Onlus. 
 

 
 
 

Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle associazioni di genitori, da enti 
o strutture ospedaliere rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità. 
 
 
 

  

https://fami.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_fami_i_accoglienza_msna_4_8_2017_def.pdf
mailto:dlci.selezionefami@interno.it
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre p.v.. 
Per partecipare la bando è necessario compilare la scheda presente sul sito 
inserendo i dati dell’associazione o dell’ente quali la data costituzione, il 
numero aderenti e le caratteristiche generali. E’ inoltre  richiesta la descrizione 
del progetto che deve prevedere un piano annuale di costi. Se il progetto 
presentato è ritenuto interessante il proponente sarà contattato. 
 
 

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

 
 
 
 

FINANZIAMENTI REGIONALI 
 

  

 

Regione Sardegna: Bando Fondo Microcredito FSE 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: sito web Regione Sardegna. Oggetto del Bando: Sostenere l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET (not engaged in 
education, employment or training), con propensione all’imprenditorialità e che 
per condizioni soggettive e oggettive si trovino in difficoltà di accesso al 
credito. I macrosettori ammessi sono l’Agricoltura, l’Industria, i Servizi e il 
Turismo. 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando mira all’avvio di nuove attività, con sede operativa in Sardegna, nelle 
seguenti forme: 

➢ microimprese aventi forma giuridica di ditta individuale, società di 
persone, società a responsabilità limitata; 

➢ società cooperative (diverse dal punto successivo) operanti nei settori 
ammissibili; 
 

➢ cooperative (di tipo A e B) operanti nei settori ammissibili; 
➢ piccole imprese operanti nei settori ammissibili. 
Sono inoltre prioritarie le proposte che rientrano nelle seguenti categorie di attività: 
➢ turismo (alloggio, ristorazione, servizi); 
➢ servizi sociali alla persona (ATECO 2007 SEZIONE Q 88) 
➢ tutela dell’ambiente; 

https://www.ibambinidellefate.it/
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➢ ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); 
➢ risparmio energetico ed energie rinnovabili; 
➢ servizi culturali e ricreativi (servizi culturali ATECO 2007 SEZIONE R 90 E 91; 
➢ servizi ricreativi ATECO 2007 SEZIONE R 93.2); 
➢ servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo gestionale, scientifico e tecnico) 
➢ manifatturiero (ATECO SEZIONE C); 
➢ commercio di prossimità; 
➢ artigianato (imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane). 
Le spese ammissibili includono le spese di funzionamento e gestione, le spese per l’occupazione di 
nuove risorse umane e le spese generali strettamente connesse all’avvio della nuova iniziativa; le 
spese per risorse umane inerenti ad oneri e retribuzioni sono ammissibili solo qualora su quella 
risorsa umana non siano già stati concessi sgravi contributivi mentre le spese per investimenti fissi 
(macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie) sono ammissibili solo se  
direttamente connesse all’attività d’impresa. 
 
 

 
 
Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dai giovani NEET che possiedono i 
seguenti requisiti: 
✓ abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani e concluso il percorso di 

assistenza tecnica e che vogliano avviare nel territorio regionale l’iniziativa 
imprenditoriale ideata durante la Misura 7; 

✓ siano disoccupati ai sensi del D. Lgs. n. 150/2015 e successive modifiche e 
integrazioni. 

I requisiti soggettivi, devono sussistere in capo al titolare in caso di ditta individuale, in capo ai soci 
che detengono almeno il 51% delle quote societarie in caso di società e uno o più di questi stessi soci 
devono essere amministratori della società. 
 
 

 
 

 
Budget  
La dotazione complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 1.625.000 
€. L’agevolazione concessa sarà sottoforma di microcredito per un importo 
compreso tra 5.000 €  e 25.000 €, per una durata massima di 60 mesi, a tasso 
zero. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 31 dicembre 2020 23:59 (a sportello). Le domande 
potranno essere presentate a partire dal giorno 28 novembre 2016 sino ad 
esaurimento delle risorse. 
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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.  

 

 

********* 

 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale  
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1386&id=55281

