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. XXXIII, Aprile 2018

Trentatreesimo 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/2018/012 – Attività nel settore del
contrasto al lavoro sommerso

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa DG EMPL del 8/3/2018.
Oggetto: bando per il sostegno a progetti nel settore del contrasto al lavoro
sommerso. L’obiettivo di questo bando è quello di integrare e valorizzare le
attività descritte nel programma di lavoro della Piattaforma europea contro il
lavoro sommerso. Il bando mira anche a sviluppare e sostenere iniziative
innovative che migliorino l’attuazione, l’applicazione e la conoscenza della
normativa comunitaria e nazionale in materia di lavoro sommerso,
contribuendo così a ridurre tale fenomeno e a favorire l’emergere di posti di
lavoro regolari.
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Attività / azioni finanziabili
L’obiettivo del bando è quello di finanziare progetti che sviluppino almeno una
delle seguenti azioni:
a) Corsi di formazione comuni per il personale coinvolto nelle attività di
contrasto al lavoro sommerso: sviluppo di nuovi programmi di formazione e/o
miglioramento di programmi esistenti rivolti ai funzionari delle autorità
pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholder, per contribuire a
migliorare l’attuazione, l’applicazione, la conoscenza e il rispetto della
normativa UE e nazionale in materia di lavoro sommerso;
b) Ispezioni congiunte e scambi di personale delle autorità di contrasto al lavoro sommerso: sviluppo
di nuove attività o miglioramento di attività esistenti di scambio e apprendimento tra funzionari delle
autorità pubbliche competenti, al fine di migliorare la cooperazione transnazionale, sviluppare
strumenti che facilitino il lavoro e favorire lo sviluppo di capacità;
c) Assistenza tecnica ad altri organismi di contrasto UE/SEE per favorire lo sviluppo di capacità,
l’attuazione di best practice, ecc.;
d) Sistemi di scambio di informazioni: sviluppo di sistemi di scambio di informazioni transfrontalieri
volti a facilitare la cooperazione amministrativa tra organismi di contrasto;
e) Condivisione di informazioni e apprendimento reciproco tra autorità di contrasto al lavoro
sommerso: sviluppo o aggiornamento di piattaforme online per la raccolta e la diffusione di
informazioni specifiche, di qualità e di facile uso, mirate a contrastare il lavoro sommerso e a
facilitare il passaggio dal lavoro sommerso al lavoro regolare;
f) Campagne di sensibilizzazione congiunte/campagne specifiche settoriali/campagne regionali
transfrontaliere: campagne di sensibilizzazione rivolte ai lavoratori e/o ai datori di lavoro mirate a
cambiare le regole, i valori e le convinzioni riguardo all'accettabilità del lavoro sommerso, a
informare sui rischi e i costi del lavoro sommerso, a promuovere i benefici della regolarizzazione. I
messaggi possono essere veicolati attraverso molteplici canali, come ad esempio mass media
(televisione, radio), social media (social network, video, blog, ecc), eventi, manifestazioni, tour,
manifesti;
Si ritiene prioritario cofinanziare azioni che promuovono attività congiunte e progetti transfrontalieri
delle autorità di contrasto che migliorino la loro capacità tenico-operativa nel campo della
prevenzione e dissuasione del lavoro sommerso.
I progetti proposti devono prevedere una durata compresa tra 12 e 18 mesi, indicativamente con
inizio ad ottobre 2018.

Beneficiari
I beneficiari del bando sono rappresentati dai seguenti soggetti:
 Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, ispettorati di sicurezza sociale,
autorità fiscali, autorità doganali, organismi che si occupano di migrazione,
ministeri competenti in materia di lavoro sommerso, polizia, magistratura
(procure);
 Organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, nazionale o regionale.
I soggetti beneficiari devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili a EaSIProgress indicati nel bando. I progetti possono essere presentati da un
soggetto singolo oppure da un consorzio. I progetti devono dimostrare di
coprire almeno 3 Paesi UE/SEE.

Forma di aiuto
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando
ammontano a totali 2.447.622 €. Per ciascun progetto il cofinanziamento UE
potrà coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili. La Commissione UE
prevede di finanziare 5-6 progetti.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
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La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 giugno 2018. Le
domande di finanziamento sono da presentarsi in forma telematica sul sistema
SWIM accessibile alla seguente pagina web.

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

Bando COSME per lo sviluppo di capacità imprenditoriali dei giovani
migranti

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea, sito web della DG Sviluppo. Oggetto: Il bando è
rivolto ad identificare potenziali imprenditori tra i migranti e diffondere
consapevolezza riguardo la capacità imprenditoriale all’interno delle comunità
dei migranti. Il bando è finalizzato ad aiutare i migranti a diventare lavoratori
autonomi e a costruire imprese di successo.

Attività / azioni finanziabili
Il programma Cosme si concentra su due aspetti: corsi di formazione (ad es. su
imprenditorialità, pianificazione aziendale, aspetti legali della creazione di una
società e circa l’assunzione di dipendenti, ecc.) e piani di tutoraggio per i
migranti imprenditori e per coloro che aspirano a diventare tali. Le singole
proposte progettuali devono comprendere (possibilmente tutte) le seguenti
attività:
WP1: Identificazione dei potenziali imprenditori migranti;
WP2: Istruzione e formazione;
WP 3: Piani di formazione per imprenditori migranti;
WP4: Dimensione orizzontale: cooperazione transfrontaliera e scambi di buone pratiche.
Non saranno accettati progetti che rappresentino la semplice continuazione di attività esistenti: i
proponenti dovranno infatti esplicitare quello che rappresenta il valore aggiunto del progetto per il
miglioramento, l’espansione o il trasferimento delle attività a sostegno degli imprenditori migranti
e/o istituire progetti comuni con altre organizzazioni in diverse regioni e paesi.

Beneficiari
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle organizzazioni attive nel
sostegno all’integrazione economica e sociale dei migranti e/o nella
promozione dell’imprenditorialità, fra le quali:
 Autorità pubbliche e amministrazioni pubbliche (a livello nazionale, regionale o urbano);
 Camere di commercio e industria e organismi analoghi;
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 Associazioni di imprese e reti di sostegno alle imprese;
 Organizzazioni di sostegno alle imprese e incubatori;
 ONG, organizzazioni non-profit, associazioni e fondazioni che lavorano con i migranti;
 Fornitori di istruzione e formazione, pubblici e privati.
Il proponente deve operare nel contesto di un partenariato transnazionale costituito da
almeno 3 diversi attori (il proponente più 2 partner) provenienti da almeno 3 diversi Stati membri.
Uno stesso soggetto non può partecipare a più di un partenariato, pena l’esclusione di tutte le
proposte progettuali in cui è coinvolto. La durata massima prevista per i progetti è di 24 mesi; le
attività dovrebbero iniziare a partire da novembre 2018.

Budget
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando
ammontano a oltre 2.200.000 €, grazie ai quali verranno finanziati circa 4
progetti. Il contributo comunitario può coprire fino all’85% delle spese
ammissibili per un massimo di 556.250 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 24 maggio 2018
alle ore 17 (orario di Bruxelles). Per presentare la domanda di finanziamento è
necessario creare un account EU login (ex ECAS) per trasmettere la stessa
attraverso l’apposito Electronic Submission System (SEP).

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

*********

FINANZIAMENTI NAZIONALI
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Fondazione Unipolis: Bando Culturability 2018

Nota introduttiva
Fonte: Fondazione Unipolis. Oggetto: Bando nazionale “Culturability –
rigenerare spazi da condividere” per sostenere progetti innovativi in ambito
culturale e creativo che favoriscano processi di rigenerazione, recupero e
rivitalizzazione di spazi dismessi o, al momento, con altre destinazioni d’uso,
determinando un impatto sociale positivo per le comunità di riferimento.

Attività / azioni finanziabili
La rinascita e il riuso dei “vuoti” urbani e non, di edifici, siti industriali, aree
abbandonate o sottoutilizzate a partire dalla cultura e dalla creatività, è un
tema di rilevante attualità, che sta assumendo una crescente dimensione
quantitativa e qualitativa. Da un lato, infatti, c’è una disponibilità rilevante di
spazi dovuta, oltre che alla crisi economica, ai cambiamenti e alla
trasformazione dei processi produttivi, assieme all’affermarsi di una diversa
concezione delle città; numerosi sono anche i luoghi culturali che hanno perso
la propria funzione originaria (teatri, cinema, musei, etc.) e necessitano di
interventi volti a ridefinire la loro identità, attraverso forme nuove. Dall’altro lato, la crescita di spazi
ibridi che presentano una vocazione culturale e creativa innovativa, fanno da innesco allo sviluppo di
percorsi di attivazione sociale e di coinvolgimento, generano risposte nuove ai bisogni emergenti,
opportunità di lavoro e sviluppo del territorio. In molte di queste iniziative, la cultura può
rappresentare il punto di partenza per avviare progettualità dal basso, dal forte impatto sociale,
grazie a processi di collaborazione e co-progettazione tra cittadini, organizzazioni private e
istituzioni pubbliche. Questo tema assume particolare rilievo nel 2018, designato “Anno europeo del
patrimonio culturale” dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea; un’occasione
importante per incoraggiare la condivisione e la valorizzazione delle risorse culturali del Vecchio
Continente. È sulla base di questo insieme di valutazioni che Fondazione Unipolis indice la quinta
edizione del bando “culturability”, al fine di intercettare e supportare proposte e progetti che
abbiano come obiettivo queste nuove modalità di fare cultura nei diversi territori del Paese.

Beneficiari
Possono partecipare al bando le organizzazioni non profit, cooperative culturali
e sociali, imprese private che operano in campo culturale ricercando un impatto
sociale, reti di partenariato fra questi soggetti, team informali, composti
prevalentemente da giovani under 35.

Forma di aiuto
Con questo bando, la Fondazione Unipolis mette a disposizione risorse per
complessivi 450.000 €, articolate in contributi di natura economica per lo
sviluppo dei progetti selezionati, erogazione di servizi di formazione e
accompagnamento per il rafforzamento dei team proponenti così come
rimborsi spese per partecipare alle attività di supporto.

CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440
www.sardegnasolidale.it
csvsardegna@tiscali.it

5

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La call rimarrà aperta fino al 20 aprile p.v.. Tra le proposte pervenute e valutate
ammissibili, saranno selezionati 15 progetti che beneficeranno di una prima
fase di attività di formazione e mentoring. A seguito della presentazione di un
ulteriore e più completo dossier, fra questi verranno selezionati 6 progetti, che
beneficeranno di un ulteriore percorso di accompagnamento individuale. Le
proposte progettuali vanno presentate in formato elettronico registrandosi
alla pagina dedicata e seguendo le successive indicazioni.

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

Banca d’Italia – Contributi per attività e iniziative in vari settori

Nota introduttiva
Fonte: Banca D’Italia, sito web istituzionale. Oggetto: contributi per iniziative
d’interesse pubblico e somme a scopo di beneficenza in ambito sociale,
culturale, scientifico, ambientale, economico e della formazione.

Attività / azioni finanziabili
I contributi finanziari della Banca riguardano in via preferenziale le attività
concernenti: la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni
istituzionali (economia, moneta, credito, finanza); la ricerca scientifica e
l’innovazione tecnologica; l’attività di accademie e istituzioni culturali di
primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno
della cultura umanistica, storica e scientifica; la promozione a livello nazionale
della qualità della formazione giovanile e scolastica; le attività di beneficenza,
di solidarietà e di pubblico interesse.

Beneficiari
Possono presentare delle proposte progettuali le organizzazioni non profit.
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Forma di aiuto
Il contributo che la Banca deciderà di assegnare è libero e potrà essere al massimo
pari a 1/3 dell’intero fabbisogno dell’iniziativa.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La prossima scadenza utile per la presentazione delle candidature è fissata al
31 agosto p.v.. Le domande di contributo dovranno indicare l’importo richiesto
ed è necessario che le richieste siano accompagnate da un piano illustrativo
volto a definire con precisione e attendibilità il progetto da realizzare. Il piano
dovrà essere corredato di preventivi di spesa, nonché di documenti che
attestino la presenza di una fonte di finanziamento ulteriore, esterna al
soggetto proponente. Le istanze vanno presentate dal 1° luglio al 31 agosto e
saranno istruite e decise entro il mese di dicembre 2018.

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

CON I BAMBINI Impresa Sociale, iniziative di co-finanziamento sul Fondo
per il Contrasto della Povertà educativa Minorile

Nota introduttiva
Fonte: CON I BAMBINI Impresa Sociale, Comitato di Indirizzo Strategico del
“Fondo per il Contrasto della Povertà educativa Minorile”, sito web
istituzionale.

Attività / azioni finanziabili
Per la programmazione 2017, il Comitato di Indirizzo Strategico del “Fondo per
il Contrasto della Povertà educativa Minorile” ha deciso di sperimentare la
formula delle “Iniziative in cofinanziamento”. L’obiettivo è attrarre risorse
supplementari per gli obiettivi del Fondo promuovendo iniziative in
cofinanziamento con enti erogatori privati. I soggetti co-finanziatori potranno
proporre all’impresa sociale CON I BAMBINI l’idea progettuale che intendono
sostenere. Le idee progettuali potranno riguardare sperimentazioni relative al
tema del contrasto della povertà educativa minorile, a favore di bambini e
ragazzi di una o più fasce d’età tra 0 e i 17 anni.
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Beneficiari
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti erogatori privati (“soggetti
co-finanziatori”) che intendono avviare un percorso di collaborazione con
l’Impresa Sociale CON I BAMBINI, al fine di promuovere e sostenere progetti
coerenti con le finalità del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile.

Forma di aiuto
Per i progetti in cofinanziamento, il Fondo mette a disposizione risorse fino a un
massimo di 10 milioni di €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 28 giugno 2018
ore 13. Gli uffici dell’Impresa Sociale renderanno disponibile ai soggetti
interessati un modello (Allegato A) per la compilazione delle Idee in
cofinanziamento, corredato dalla Dichiarazione e sottoscrizione “Privacy” (art.
13 D.Lgs. 196/2003), che dovrà essere appositamente compilato e sottoscritto.

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
chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Attività Istituzionali all’indirizzo email iniziative@conibambini.org o al numero di telefono 06 404 101 00 int. 1.

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