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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. XXXI, Febbraio 2018 

 
 
Trentunesimo 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 EaSI, Asse Progress: bando VP/2018/005 – Strategie innovative di 
conciliazione vita-lavoro per facilitare la riconciliazione delle 

responsabilità professionali e di cura 
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa del 19/1/2018. Obiettivo: Aiutare 
gli attori governativi e non governativi e le parti sociali ad attuare i diritti e i 
principi stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali, attraverso l’innovazione 
sociale e le riforme delle politiche nazionali relative alla conciliazione tra lavoro 
e vita privata. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando mira a finanziare progetti volti a sviluppare, testare e attuare strategie 
innovative di conciliazione lavoro-vita privata sul posto di lavoro. 
Obiettivi specifici: 
- sviluppare, testare e/o attuare strategie innovative che favoriscano una 
maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e una migliore 
condivisione delle responsabilità della cura della famiglia tra donne e uomini; 

- sviluppare modelli sostenibili di partnership multilivello che facilitino l’attuazione di strategie 
innovative di conciliazione vita-lavoro sul posto di lavoro; 
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- promuovere la conoscenza e la condivisione di esperienze tra diversi Stati membri e/o imprese che 
già attuano strategie efficaci di conciliazione vita-lavoro, con una forte enfasi sulle sfide affrontate 
dalle donne nel mercato del lavoro e la necessità di coinvolgere maggiormente gli uomini nei doveri 
della cura della famiglia; 
- facilitare l’accesso a informazioni personalizzate sui diritti e i sussidi nell’ambito sociale; 
- facilitare la mobilità professionale e geografica della popolazione economicamente attiva; 
- sostenere la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale per rispondere a sfide quali la 
digitalizzazione, l’evoluzione del mondo del lavoro, l'invecchiamento della popolazione. 
Le strategie da sviluppare comprenderanno, in particolare, la flessibilità nell’organizzazione del lavoro, 
l’adeguamento dell’orario di lavoro alle necessità dei lavoratori, le politiche sulle risorse umane 
orientate alla famiglia, l’assistenza all’infanzia interna all’azienda. Queste strategie devono: 
- dimostrare una visione a lungo termine; 
- combattere gli stereotipi di genere sulla divisione delle responsabilità di cura della famiglia tra uomini 
e donne e assicurare che gli uomini facciano un uso maggiore degli accordi e dei diritti di conciliazione 
vita-lavoro; 
- essere sostenibili oltre la fine del progetto; 
- essere supportate da un metodo di valutazione solido e documentato e da meccanismi di convalida; 
- includere meccanismi di trasferimento di buone pratiche/ replicabilità. 

 
 
Beneficiari 
I Proponenti di progetto (lead applicant) devono essere enti pubblici quali 
autorità nazionali, regionali, locali e servizi pubblici per l’impiego. Co-applicant 
di progetto possono essere enti pubblici e enti privati profit o no-profit Lead e 
co-applicant devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a EaSI indicati a 
fondo scheda nel bando. 
 

 

Budget  
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando 
ammontano a totali 10 milioni di €. ll cofinanziamento UE può coprire fino 
all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 18 aprile 2018, ore 
17.00 (ora dell’Europa centrale). I progetti devono essere realizzati da un 
consorzio costituito da almeno 3 partner - il lead applicant + 2 co-applicant - 
stabiliti in diversi Paesi ammissibili. Inoltre, almeno 1 co-applicant deve essere 
un’organizzazione delle parti sociali a livello europeo, nazionale o locale e 
almeno 1 co-applicant deve essere stabilito in un Paese ammissibile non UE. I 
progetti devono avere una durata compresa tra 24 e 36 mesi con inizio 
indicativamente da agosto 2018. La Commissione UE intende finanziare 5-7 
progetti. 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.  

  

mailto:csvsardegna@tiscali.it
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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. 
 

 

 
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. 
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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 inviare una mail all’indirizzo EMPL-VP-
2017-013@ec.europa.eu.  
 

 
 
 

Bando DCI II – Beni pubblici e sfide globali: sviluppo umano, compreso il 
lavoro dignitoso e la giustizia sociale   

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Bando nel quadro di DCI II – Programma tematico Beni pubblici e sfide 
globali, settore sviluppo umano, per il miglioramento delle condizioni di 
lavoro, la promozione di standard lavorativi e ambientali e la riduzione delle 
violazioni dei diritti dei lavoratori nelle filiere del settore dell’abbigliamento e 
del cotone. L’obiettivo del bando è di migliorare la conoscenza, la 
consapevolezza e l’advocacy sulle condizioni sociali e ambientali per 
promuovere una produzione e un consumo responsabili così come di 
migliorare e potenziare gli schemi volontari di trasparenza e tracciabilità 
attraverso le iniziative multi-stakeholder esistenti per supportare una 
produzione sostenibile e responsabile. 

 

Attività / azioni finanziabili  
Il bando è diviso in due lotti distinti e una proposta progettuale può riguardare 
un solo lotto.  
Lotto 1: Rafforzare la conoscenza, la consapevolezza e l’advocacy sulle 
condizioni sociali e ambientali nelle filiere del cotone e dell’abbigliamento. Il 
lotto finanzia azioni volte a rafforzare una comprensione comune e a 
migliorare la conoscenza e l’utilizzo da parte delle filiere di azioni e metodi  

sostenibili nel settore dell’abbigliamento, in linea con gli standard, i principi e gli orientamenti 
concordati a livello internazionale, ovvero: 
 International Labor Standards (ILS); 
 Responsabilità sociale delle imprese (RSI); 
 Accordi ambientali multilaterali rilevanti. 

I progetti devono anche contribuire a sensibilizzare i consumatori e a tradurre la consapevolezza 
acquisita in comportamenti d’acquisto più responsabili, oltre che a sostenere tutti gli stakeholder già 
attivi nell’area, in particolare le organizzazioni della società civile (OSC) e i sindacati, per migliorate le 
condizioni sociali e ambientali, con particolare attenzione agli standard lavorativi. 
Lotto 2: Migliorare la trasparenza e la tracciabilità delle filiere del cotone e dell’abbigliamento.  
Il lotto finanzia azioni volte a sostenere le imprese che operano nel settore dell’abbigliamento, 
compresa l’industria europea, per migliorare i sistemi di trasparenza e tracciabilità in tutte le fasi 
della catena: 
 Comprendere al meglio quali sono gli attori della filiera così come l’impatto sociale e ambientale 

ai diversi livelli;  
 Identificare la location e le condizioni di produzione. 

Le azioni devono inoltre contribuire a migliorare l’efficacia dei regimi di sostenibilità e l’applicazione 
dei principi di ”dovuta diligenza” in materia di standard lavorativi e ambientali, inclusa la riduzione 
dei rischi sui luoghi di lavoro. 

 

mailto:csvsardegna@tiscali.it
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Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle persone giuridiche senza fini di 
lucro che rientrano nella categoria di OSC, comprese le ONG non profit, le 
fondazioni politiche indipendenti, le organizzazioni locali, gli enti del settore 
privato, le istituzioni e organizzazioni e loro reti a livello nazionale, regionale e 
internazionale così come le associazioni di imprese di lavoratori, i sindacati, le 
associazioni di consumatori, i partner sociali, le università, gli istituti di ricerca, i 
media ed altre organizzazioni stabiliti nell’UE e non solo (si rimanda al testo del  

bando per l’elenco completo dei Paesi). Il proponente deve avere un’esperienza dimostrata (di 
almeno 2 anni) in alcuni settori precisi, specificati per ogni lotto (questa condizione non è richiesta per 
il co-proponente). 

 

Budget 
Le risorse finanziarie totali disponibili nell’ambito del bando ammontano a 
totali 5.500.000 € così suddivisi: lotto 1: 3.500.000 €; lotto 2: 2.000.000 €. In 
generale il contributo comunitario può coprire non meno del 50% e non più 
dell’80% delle spese ammissibili per un massimo di 
1.500.000 € sul primo lotto e di 1.000.000 di € sul secondo lotto. Non saranno 
presi in considerazione progetti che richiedano un contributo inferiore a  

500.000 €. Se il proponente o il co-proponente è un ente privato, il contributo comunitario deve 
coprire almeno il 20% e non più del 50%  dei costi ammissibili. In via eccezionale, il finanziamento può 
coprire l’intero costo del progetto (nel rispetto dei massimali previsti) se si ritiene che la 
realizzazione del progetto sia imprescindibile (il consorzio proponente dovrà motivare chiaramente 
le ragioni di tale richiesta e la Commissione potrà concederlo se accetterà le motivazioni presentate). 

 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’8 febbraio p.v..  
Le azioni del progetto devono svolgersi in almeno uno dei Paesi ammissibili 
DCI II e/o in uno o più Stati membri UE (in quest’ultimo caso le misure 
realizzate devono mostrare chiaramente l’impatto sullo Stato beneficiario e 
sugli attori chiave locali) e devono essere presentati da un partenariato di 
almeno due soggetti (un proponente e un co-proponente). I progetti devono 
essere scritti in inglese e avere una durata compresa fra 12 e 48 mesi. 

Il bando è qualificato come “ristretto”, il che implica la presentazione delle proposte di progetto in 
due fasi, mediante la compilazione della concept note, un formulario meno dettagliato attraverso il 
quale presentare il progetto in modo sintetico, cui seguirà la proposta integrale di progetto solo per 
i progetti la cui concept note sia stata valutata positivamente e inserita in una short list. Sia il 
proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il proponente deve esserlo già 
al momento della presentazione del concept note, mentre i partner è sufficiente che lo siano al 
momento della presentazione della proposta completa del progetto. La presentazione dei concept 
note deve essere fatta esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT. 

 
 

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

 
 
 
 

mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/prospect_en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512654985197&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=157515
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512654985197&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=157515
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********* 
 

 FINANZIAMENTI NAZIONALI 
 
 
 

 

Bando Ministero dell’Interno – Dip. libertà civile e immigrazione 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: sito web del Ministero dell’Interno, Dipartimento libertà civile e 
immigrazione. 
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando intende promuovere percorsi di inclusione economica e sociale di 
cittadini dei Paesi terzi, mediante azioni di rilevazione e scambi di buone 
pratiche nazionali ed europee, tramite la realizzazione di iniziative: 
- di inclusione socio-economica (anche attraverso l’applicazione e lo sviluppo di 
soluzioni innovative) che possano consentire il superamento degli ostacoli per 
l’integrazione; 

- di inclusione finanziaria, volte a favorire l’accesso ai servizi e ai prodotti finanziari da parte dei 
migranti, nonché ad accrescere le loro possibilità di inserirsi nei tessuti sociali e produttivi; 
- di creazione, sviluppo e supporto di modelli innovativi di collaborazione tra attori pubblici e privati 
finalizzato a sostenere efficaci percorsi di integrazione, per l’autonomia individuale, e contribuire al 
rafforzamento del sistema territoriale di inclusione economica, sociale e culturale. 

 
 
 
 
Beneficiari 
Tra i beneficiari del bando sono presenti anche le organizzazioni non profit. 
 
 

 
 

 
Budget  
La dotazione complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 5,5 milioni 
di €.  
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 27 febbraio p.v.. La domanda di ammissione al 
finanziamento deve essere redatta compilando correttamente ed integralmente la 
modulistica presente sul portale dedicato. 
 

 
 
 
 

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

 
 

 

 

Bando Impresa sociale con i Bambini 
 
 
 
 
 

Nota introduttiva 
 Ente erogatore: Impresa sociale “Con i Bambini”. 
 
 

 

Attività / azioni finanziabili 
Il bando si propone di promuovere il benessere e la crescita armonica di minori 
nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di 
vulnerabilità (di tipo economico, sociale, culturale), o che vivono in aree e 
territori particolarmente svantaggiati, garantendo efficaci opportunità 
educative, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la 
capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità 
educativa (“comunità educante”) e prevenendo anticipatamente varie forme 
di disagio (dalla dispersione e abbandono scolastico, al bullismo e altri 
fenomeni di disagio giovanile). 
  
 
Beneficiari:   
I progetti dovranno essere presentati da partnership costituite da almeno tre 
soggetti, di cui almeno un ente del terzo settore, un istituto scolastico e un 
ente esperto nella valutazione di impatto, che assumeranno un ruolo attivo 
nella co-progettazione e nell’implementazione del progetto. Ogni partenariato 
individua un soggetto, che coordinerà i rapporti della partnership con 
l’impresa sociale “Con i Bambini”, anche quanto riguarda gli aspetti legati alla 
rendicontazione. Il soggetto responsabile dovrà essere un ente del terzo 
settore. 

  

mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://fami.dlci.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-pubblicati-i-nuovi-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
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Budget  
Il budget individuale messo a disposizione nell’ambito del presente invito è 
pari a 60 milioni di €. L’assegnazione delle risorse avverrà attraverso due 
differenti graduatorie: la graduatoria A riguarderà progetti localizzati nei 
territori di un’unica regione con contributo compreso tra 250 mila e 1 milione 
di €. Le risorse saranno attinte, fino all’eventuale esaurimento, dai plafond 
previsti per ogni regione o gruppo di regioni in base alla tabella dell’Allegato 1; 
la graduatoria B riguarderà, invece, progetti di maggiore dimensione e riferiti,  

preferibilmente, a più regioni, con contributo superiore a 1 milione di € e fino a 3 milioni di €. In 
questo caso, le risorse potranno essere assegnate, fino all’eventuale esaurimento dello specifico 
plafond. Il budget individuale per i progetti inclusi nella graduatoria A con un budget ammissibile 
compreso tra 250 mila e 1 milione di € sarà pari ad una percentuale massima pari al 90% del costo 
complessivo del progetto, mentre per i progetti inclusi nella graduatoria B con un budget 
ammissibile compreso tra a 1 milione e 3 milioni di € il co-finanziamento sarà pari ad una percentuale 
massima pari al 85% del costo complessivo del progetto. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 9 febbraio 2018. Per 
poter partecipare al bando, il progetto dovrà essere presentato on-line 
mediante l’apposita piattaforma Chàiros, raggiungibile tramite il seguente sito 
internet. 
 
 
 
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 iniziative@conibambini.org o contattare telefonicamente gli Uffici Attività 
Istituzionali “Con i Bambini” al numero 06 40410100 (interno 1). 

 

 

Progetti per l’avvio al servizio di 200 volontari da impegnare nella 
sperimentazione dei Corpi Civili di Pace 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della gioventù e del 
servizio civile nazionale. 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzia progetti da realizzarsi in Italia e all’estero volti ad impegnare 
200 volontari in azioni di pace da parte di organizzazioni non governative nelle 
aree:  
- di conflitto e a rischio di conflitto o post-conflitto (125 volontari); 
- di emergenza ambientale in Paesi esteri (50 volontari); 
- di emergenza ambientale in Italia (25 volontari). 

  

mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/
http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/
http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/
mailto:iniziative@conibambini.org
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Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dagli enti e le organizzazione iscritte 
all’albo nazionale, agli albi regionali e delle Province autonome nonché all’albo 
di servizio civile universale che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni 
attività di servizio civile nazionale nelle aree e nei settori d’intervento di cui 
all’articolo 2 del decreto 7 maggio 2015. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza del bando è fissata al 16 marzo 2018, ore 14. I progetti devono essere 
redatti secondo i modelli di cui agli allegati 1 e 2 del Prontuario (riguardanti 
rispettivamente i progetti da realizzare in Italia ed all’estero), devono essere firmati 
digitalmente dal legale rappresentante dell’ente indicato in sede di accreditamento e 
devono essere trasmessi esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata al 
Dipartimento. L’Allegato 3 del Prontuario elenca e codifica le aree di intervento e i 
campi di azione nell’ambito dei quali si realizzeranno le attività dei Corpi Civili di Pace, 
in conformità con quanto previsto al citato art. 2 del D.M. 7 maggio 2015. Gli enti 
dovranno riportare per ogni progetto la codifica indicata per l’area e il campo di 
azione. 
 

 
 

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  

 

mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2017_bandoprogccp/

