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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. XXXXI, Dicembre 2018 

 
 
Quarantunesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello 
locale, nazionale ed UE 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 MED, aperto il terzo bando per progetti modulari 
 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Programma MED. Oggetto: come prennaunciato nell’edizione 
n. XXXIX della nostra newsletter il 30 ottobre si è ufficialmente aperto il 3° 
bando CTE INTERREG MED per progetti modulari.  

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
La call finanzia unicamente progetti multi-modulo M2+M3 (sperimentazione, 
trasferimento, capitalizzazione, mainstream) che riguardino i seguenti 
obiettivi specifici e relativi temi del Programma: 
➢ Obiettivo Specifico 1 - Incrementare le attività transnazionali dei cluster e 

delle reti innovative dei settori chiave del programma per il settore Crescita 
blu, con focus sui cluster marittimi e coinvolgimento delle PMI; 

➢ Obiettivo Specifico 3.1 - Favorire lo sviluppo di un turismo marittimo e 
costiero sostenibile e responsabile, con focus su insularità e aree a bassa 
densità; 

➢ Obiettivo Specifico 3.2 - Favorire lo sviluppo di un turismo marittimo e 
costiero sostenibile e responsabile, con focus sulle aree marine protette. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Beneficiari 
I soggetti ammissibili a partecipare ai progetti sono diversi per i diversi Obiettivi 
Specifici. In generale le categorie sono le seguenti: autorità pubbliche nazionali, 
regionali e locali, agenzie di sviluppo, università, organismi di ricerca,  istituti di 
formazione, operatori economici (comprese le PMI), centri di supporto alle 
imprese, associazioni, gruppi di interesse (comprese le ONG), organizzazioni 
culturali e di cittadini. Una proposta progettuale deve riunire almeno 5 soggetti 
partner con sede nell’area del programma, dei quali almeno 4 in territorio UE. 

 
 
 

Budget 
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a circa 30 milioni di € (da fondi 
FESR + IPA) e il Programma finanzierà progetti con un valore tra 2,5 e 4 milioni di €. 

 

 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 gennaio 2019. 
Entro questa data devono essere inviati gli Application form mentre per l’invio 
degli allegati obbligatori c’è tempo fino al 14 febbraio. La procedura per la 
presentazione delle candidature sarà a 2 fasi: solo i progetti che supereranno 
la prima fase saranno ammessi alla seconda fase (indicativamente maggio-
giugno 2019). I progetti selezionati per il finanziamento avranno inizio a 
novembre 2019. Sul sito ufficiale del Programma INTERREG MED sono 
disponibili i Terms of Reference del bando.  
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento saranno resi noti al seguente link.  

 

 
FAMI: Bando 2018 per progetti UE nel campo dell'integrazione dei 

migranti 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: sito web della Commissione europea. Oggetto: nell’ambito del Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) è stato pubblicato il bando 2018 per 
progetti nel campo dell'integrazione di cittadini di Paesi terzi. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/
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Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzierà progetti transnazionali riguardanti le seguenti priorità 
(N.B.: ciascun progetto deve concentrarsi su una sola priorità): 
➢ Priorità 1: Reti locali e regionali per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi 

(budget 6 milioni di €); 
➢ Priorità 2: Progetti in materia di migrazione legale con Paesi terzi (budget 

6 milioni di €); 
➢ Priorità 3. Integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime della tratta (budget: 2.500.000 euro); 
➢ Priorità 4: Assistenza ai minori migranti, compresi i minori non accompagnati (budget 1,2 

milioni di €); 
➢ Priorità 5: Coinvolgimento delle comunità della diaspora sui temi della sensibilizzazione 

(budget 500.000 €). 
I progetti riferiti alle priorità 1 e 2 devono essere realizzati da una partnership costituita da 
almeno tre diversi enti ammissibili stabiliti in almeno due diversi Stati UE. Per i progetti relativi 
alle priorità 3, 4 e 5 si richiede, invece, che la partnership sia costituita da almeno due diversi 
enti ammissibili di due diversi Stati UE. Per la priorità 5, almeno uno dei due enti deve essere 
un’organizzazione della diaspora. I progetti proposti devono prevedere una durata massima 
di 36 mesi (priorità 1 e 2) e 24 mesi (priorità 3, 4 e 5). 

 
 

Destinatari 
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici (tra cui autorità 
locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi per la gioventù, istituti di istruzione 
ecc.) e dagli enti non-profit stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca in 
quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo), nonché dalle 
organizzazioni internazionali. 
 

 
 

Budget 
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a oltre 
16 milioni di €. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% 
dei costi totali ammissibili di progetto e la sovvenzione richiesta deve essere 
compresa tra: 
✓ 1 e 2 milioni di € per i progetti relativi alla priorità 1; 
✓ 750.000 e 1 milione di € per i progetti relativi alla priorità 2; 
✓ 250.000 e 400.000 € per i progetti relativi alla priorità 3; 
✓ 250.000 e 600.000 € per i progetti relativi alla priorità 4; 
✓ 250.000 e 500.000 € per i progetti relativi alla priorità 5. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 gennaio 2019, 
ore 17.00 (ora di Bruxelles). Per la presentazione delle candidature è 
necessario registrarsi sul Participant Portal dove è presente una pagina web 
dedicata per ciascuna priorità. 
 

 

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

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
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Premio Altiero Spinelli 2018 per attività di sensibilizzazione 

 

 
Nota introduttiva 
Fonte: GUCE/GUUE C 403/16 del 9/11/2018. Oggetto: Invito a presentare 
candidature 2018 per il “Premio Altiero Spinelli per attività di 
sensibilizzazione”. Il concorso europeo mira a riconoscere ricompense e dare 
visibilità ad iniziative che favoriscono la comprensione dell’UE da parte dei 
cittadini, rafforzano il loro senso di appartenenza al progetto europeo e 
accrescono la loro fiducia nei confronti dell’Unione. 

 
 
Attività / azioni richieste nell’ambito del concorso  
Il concorso punta a valorizzare e premiare contributi ed azioni specifiche 
orientati in particolare a: 
1) promuovere la conoscenza dell’UE e la riflessione critica sul passato, sul 
presente e sul futuro dell’Unione da parte di un pubblico non specializzato e 
da parte  del grande pubblico; 
2) migliorare la comprensione dei cittadini in relazione ai valori, agli obiettivi, ai  

benefici del processo di integrazione europea, nonché sui grandi traguardi raggiunti, così come sui 
fallimenti, le contraddizioni e dilemmi finora affrontati; 
3) proporre, testare e valutare materiali e approcci innovativi che possono essere utilizzati da policy-
maker, professionisti, organizzazioni della società civile ed istituzioni per meglio informare, educare 
e rendere consapevoli i cittadini sull’UE; 
4) smascherare i miti populistici anti-UE su diversi aspetti del processo di integrazione europea, 
compresa la retorica estremista basata sull’intolleranza e la disinformazione sulla legittimità, le 
competenze e il reale operato dell’UE. 
L’edizione 2018 del concorso focalizza l’attenzione sui giovani e intende premiare le iniziative volte a 
rafforzare l'impegno dei giovani europei nei valori democratici, in linea con il tema "La Democrazia 
sono io" che caratterizzerà la Settimana europea della gioventù 2019, che si svolgerà poco prima 
delle elezioni europee del Parlamento europeo. I lavori/prodotti/attività da candidare possono 
consistere in: 
➢ programmi educativi innovativi e pragmatici o campagne e/o corsi online (MOOC); 
➢ giochi pedagogici (offline e/o online) che consentono ai giovani partecipanti di vivere l’Europa e 

sperimentare il suo funzionamento; 
➢ progetti collaborativi e attività “basate sull’azione” che promuovono la concreta 

partecipazione dei giovani ai processi democratici che determinano il futuro dell’UE e il loro 
impegno attivo sui valori comuni europei; 

➢ una combinazione di queste iniziative. 
 
 
 
Beneficiari 
Il concorso è aperto a cittadini degli Stati UE e a organismi non governativi 
stabiliti in uno di questi Paesi. Sono particolarmente incoraggiate candidature 
presentate da organizzazioni/soggetti del settore educativo, giovanile, culturale 
e dello sport. 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Premi 
Il concorso mette in palio 5 premi da 25.000 € ciascuno. 

 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle candidature online è fissata al 7 
gennaio 2019, ore 17.00 (CET). 
 
 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.  

 
 
 

Servizio civile universale 2019, aperto il bando per progetti  
 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento della gioventù e 
del servizio civile nazionale. Oggetto: Progetti di Servizio civile universale 2019. 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzierà progetti di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e 
all’estero, con le modalità previste dalle “Disposizioni sulle caratteristiche e 
sulle modalità per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di 
servizio civile universale in Italia e all’estero” approvate con D.M. n. 58 in data 
11 maggio 2018,  integrate da quelle indicate negli allegati dell’avviso.  

nell’allegato 1 alle Disposizioni di cui sopra include tra le aree di intervento i settori dell’assistenza; 
della protezione civile; del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana; del patrimonio 
storico, artistico e culturale; dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 
turismo sostenibile e sociale e dello sport; dell’agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e 
biodiversità; della promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, 
della promozione e tutela dei diritti umani, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della 
cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. 

 
  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2018_en
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Destinatari 
I destinatari del bando sono rappresentati dagli 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 all’11 gennaio 2019 . 
In riferimento alle modalità di presentazione dei progetti si rinvia al paragrafo 
5 delle “Disposizioni” nonché al Manuale d’uso relativo alla presentazione 
online dei progetti, reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento nella 
sezione Sistema UNICO SCN – Manuali. Nel caso in cui gli enti presentino sia 
progetti ordinari sia progetti con misure aggiuntive, dovranno essere inviate al  

Dipartimento, tramite PEC, due distinte istanze contenenti i titoli dei progetti presentati ciascuna 
corredata dalla documentazione prevista. Si rammenta che i progetti di servizio civile universale da 
realizzarsi all'estero e quelli che prevedono misure aggiuntive sono presentati dagli enti al 
Dipartimento, indipendentemente dall’albo di servizio civile cui sono iscritti. Per quanto concerne la 
compilazione della scheda progetto, si richiama l’attenzione riguardo l’opportunità di non superare, 
relativamente alle voci 7.1 e 7.2 della scheda Italia e 8.1 e 8.2 della scheda estero, il limite massimo di 
righe e/o di caratteri indicato nelle Note esplicative alle schede stesse di cui agli Allegati 2 e 3 alle 
“Disposizioni”, al fine di non compromettere l’efficacia della valutazione. 
 
 

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

 

 

Fondazione Terzo Pilastro, bando nell’ambito dello Sportello per la  
Solidarietà 

 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo. Oggetto: 
bando nell’ambito dello Sportello per la Solidarietà 
 
 
 
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 e le iniziative devono essere proposte nei seguenti 
settori di intervento: 

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

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2019_bandoprogord.aspx
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Per l’anno 2018 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 ed il sostegno ai loro familiari; 
- progetti che investono la problematica della ricerca e 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 presso Enti di comprovata e pluriennale esperienza 
- progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche attraverso 
programmi di istruzione e formazione. 
 
 

 
Beneficiari 
Le proposte devono essere presentate dalle organizzazioni senza scopo di 
lucro, operanti nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio 
Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo. 
 

 
 
 

Forma di aiuto  
Le risorse finanziarie disponibili per il singolo progetto sono pari a 50.000€. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 dicembre p.v.. 
Le richieste di contributo dovranno essere inviate mediante raccomandata A/R 
al seguente recapito: 
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo 
“Sportello della Solidarietà” 
Via dei Montecatini, 17 00186 Roma (RM). 

 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Per 
eventuali ulteriori informazioni o richieste di supporto è inoltre possibile 
inviare una mail all’indirizzo sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it.  
 

 
 

 
Corpo europeo di solidarietà – Gruppi di volontariato in settori 

ad alta priorità 

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea, sito web DG Educazione e Cultura. 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
mailto:sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it
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Attività / azioni finanziabili  
Un progetto per Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità riguarda 
attività di volontariato di gruppo focalizzate su settori che vengono individuati 
annualmente a livello UE.  
Per il 2018 devono riguardare le seguenti priorità: 
➢ patrimonio culturale europeo; 
➢ integrazione dei cittadini di Paesi terzi, inclusi rifugiati e richiedenti asilo; 
➢ risposta alle sfide ambientali, compresa la prevenzione delle calamità, la 

preparazione ad esse e la ricostruzione (escluso la risposta immediata a 
questi fenomeni). 

Le attività sono svolte da gruppi composti da un numero minimo di 10 giovani e massimo di 40, per 
un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi (escluso il tempo di viaggio). 

 
 

Beneficiari 
Il bando supporta azioni di qualsiasi organizzazione che detiene l’etichetta di 
qualità del Corpo Europeo di Solidarietà o l’accreditamento di volontariato 
Erasmus + o ha richiesto l’etichetta entro la scadenza per le domande di 
sovvenzione. Le organizzazioni partecipanti devono avere un’etichetta di 
qualità valida o un accreditamento allo SVE o ad Erasmus + for volunteering 
all’atto dell’assegnazione del progetto. Le organizzazioni partecipanti devono 
essere legalmente stabilite in un Paese partecipante o partner. 

 
 

Forma di aiuto  
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a 
totali 44.241.725 di €. 
 

 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 
18 febbraio 2019.  

 

 

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

 

********* 
 

  ALTRE SEGNALAZIONI 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
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Quarto Avviso del Programma Italia-Francia Marittimo, è aperta la consultazione online 

 
Il quarto Avviso del Programma Italia-Francia Marittimo, come da decisione del Comitato di 
Sorveglianza del 14 novembre 2018, sarà aperto entro aprile 2019. Potranno essere presentati 
progetti semplici per gli Assi Prioritari 1 e 3 sui temi dei servizi per le micro, piccole e medie imprese 
legate alla crescita blu e verde, della bigliettazione integrata intermodale transfrontaliera per i 
passeggeri e il monitoraggio della qualità dell’aria nei porti. Per agevolare la presentazione delle 
proposte progettuali, gli esempi di azioni indicati per le singole Priorità di Investimento sono stati 
raggruppati in insiemi omogenei, denominati “Lotti”. Un documento provvisorio con la descrizione 
dei Lotti del IV Avviso è disponibile online cliccando su questo link.  
 
Fino al 28 dicembre 2018 sul documento di cui sopra è aperta a tutti gli stakeholder una 
consultazione online per meglio definire gli esempi di intervento da presentare per ciascun Lotto. 
Chiunque può partecipare: le aziende, gli enti pubblici, le associazioni, le università o i privati 
cittadini. È sufficiente scaricare il documento, inserire i propri dati e scrivere i propri commenti o 
suggerimenti nello spazio presente per ciascun Lotto. 
 
Si possono commentare tutti i Lotti o solo uno. Una volta compilato, il file è da inviare all’indirizzo 
marittimo1420@regione.toscana.it. Le osservazioni saranno sottoposte all’approvazione del 
Comitato di Sorveglianza del Programma e tutti gli aggiornamenti sugli esiti saranno pubblicati sul 
sito del Programma. Per qualunque domanda è possibile rivolgersi all’indirizzo mail 
marittimo1420@regione.toscana.it.  

 

********* 
 
 
 

 

La presente Newsletter è curata da OpenMed 
per conto del CSV Sardegna Solidale  

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://interreg-maritime.eu/documents/197474/945834/PC+IFM+1420_IV_Avviso_Consultazione_IT.pdf/e9524dd8-93a3-4f77-9725-69a8ac537eda
mailto:marittimo1420@regione.toscana.it
http://interreg-maritime.eu/it/-/quarto-avviso-e-aperta-la-consultazione-online
http://interreg-maritime.eu/it/-/quarto-avviso-e-aperta-la-consultazione-online
mailto:marittimo1420@regione.toscana.it

