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. XXXIV, Maggio 2018

Trentaquattresimo 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

LIFE - Bando 2018 per progetti tradizionali

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa del 18/4/2018. Oggetto: bando
2018 per progetti tradizionali relativo al Programma LIFE. La Commissione
Europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte (Call for proposals) per
l’annualità in corso per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi
LIFE: il Sottoprogramma Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il Clima.

Attività / azioni finanziabili
Il programma LIFE contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) contribuire al passaggio ad un’economia efficiente in termini di risorse, con
minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, contribuire
alla protezione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e a contrastare
il processo di perdita di biodiversità, comprese azioni a sostegno della rete
Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
b) migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e
climatica dell’UE e favorire e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e
climatici nelle altre politiche dell’UE specialmente nei settori pubblico e privato, anche attraverso la
formazione;
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c) sostenere con più efficacia la governance a tutti i livelli in materia di ambiente e di clima, compresa
una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
d) sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente.
Per il Sottoprogramma Ambiente, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azioni dei progetti “Tradizionali”
(buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione), Preparatori,
Integrati e di Assistenza dei progetti integrati.
Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’Invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti
“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulgazione),
Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati.

Beneficiari
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede
legale nell’Unione Europea. I candidati possono rientrare in tre diverse
categorie di beneficiari: 1) enti pubblici; 2) aziende private; 3) organizzazioni
senza scopo di lucro, comprese le ONG.

Forma di aiuto
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando sono così
ripartite:
Sottoprogramma Ambiente: 217 milioni di €;
Sottoprogramma Azione per il clima: 48.739.000 di € così suddivisi:
- Mitigazione dei cambiamenti climatici: 21.989 milioni di €
- Adattamento ai cambiamenti climatici: 20.750 milioni di €
- Governance e informazione: 6 milioni di €.
Il contributo massimo per i progetti può coprire fino al 55% dei costi ammissibili di progetto, ad
eccezione dei progetti Ambiente-Natura e biodiversità per i quali il contributo può coprire fino al 60%
dei costi ammissibili (e nel caso di habitat o specie prioritarie può arrivare fino al 75%). Relativamente
ai progetti Natura e biodiversità, almeno il 25% del budget di un progetto deve essere dedicato ad
azioni di conservazione, pena l’inammissibilità del progetto (le Linee Guida del bando specificano
quali costi possano rientrare in tale calcolo).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Le scadenze per la presentazione delle domande sono così ripartite:
Sottoprogramma Ambiente
Scadenza invio concept note:
- Ambiente e uso efficiente delle risorse: 12 giugno 2018;
- Natura e biodiversità: 14 giugno 2018
- Governance e informazione in materia ambientale: 14 giugno 2018.
La Commissione prevede di notificare i risultati della valutazione delle concept note nel mese di
ottobre 2018. I proponenti ammessi alla seconda fase saranno quindi invitati a inviare le loro
proposte complete, indicativamente entro gennaio 2019 (la scadenza precisa sarà comunicata dopo
la valutazione dei concept note).
Sottoprogramma Azione per il clima
Scadenza invio proposte complete di progetto (tutti i settori d’azione): 12 settembre 2018.
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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.

Programma Italia-Francia Marittimo, aperto il terzo bando

Nota introduttiva
Fonte: sito web del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Oggetto:
pubblicato il nuovo bando relativo al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020. L’avviso riguarda l’asse
2, rivolto alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione dei
rischi, e l’asse 4, finalizzato alla promozione delle opportunità di lavoro
sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso l’attività economica.

Attività / azioni finanziabili
Il bando è volto a sostenere progetti semplici e strategici integrati tematici nei
seguenti ambiti:
Asse 2 - Protezione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali e gestione
dei rischi
L’asse 2 è volto a migliorare la capacità delle istituzioni pubbliche a
promuovere, in modo congiunto, la prevenzione e la gestione di certi rischi
specifici alla
zona e strettamente collegati al cambiamento climatico (rischio idrologico, erosione costiera,
incendi) e a migliorare la sicurezza in mare, quale rischio specifico legato alla navigazione. Questo
asse si propone anche di favorire la gestione congiunta sostenibile e responsabile dell’inestimabile
patrimonio culturale e naturale della zona, in particolare aumentando la protezione delle acque
marine minacciate da rischi causati dalle attività produttive ed umane nei porti.
Asse 4 - Aumento delle opportunità di lavoro sostenibile e di qualità e di inserimento attraverso
l’attività economica
L’asse 4, complementare dell’asse 1, mira ad aumentare le opportunità di lavoro e di inserimento
attraverso l’attività economica nelle filiere transfrontaliere indicate nell’asse 1 (ovvero, legate alla
crescita blu e verde, quali la nautica /cantieristica navale, il turismo innovativo e sostenibile, le
biotecnologie “blu e verdi” e le energie rinnovabili “blu e verdi”), sostenendo l’autoimprenditorialità, la microimpresa e l’impresa sociale. Obiettivo di questo asse è anche il
rafforzamento del mercato del lavoro transfrontaliero nelle filiere prioritarie e nell’imprenditoria
sociale attraverso servizi congiunti per il lavoro e offerte di formazione integrate.

Beneficiari
Il Programma supporta la cooperazione tra le regioni del Nord del Mare Tirreno
coinvolgendo regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia): la Corsica, la
Sardegna, la Liguria e le 5 province della costa Toscana, alle quali si aggiungono
i dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in Provence-AlpesCôte d'Azur (PACA).
CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440
www.sardegnasolidale.it
csvsardegna@tiscali.it

3

I beneficiari del bando sono rappresentati dagli 0rganismi pubblici, dagli organismi di diritto
pubblico, dagli organismi privati purché dotati di personalità giuridica e dalle organizzazioni
internazionali.
Budget
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando
ammontano a totali 42.259.316,37 €. La distribuzione delle risorse per i singoli
assi come segue: Asse prioritario 2 (Protezione e valorizzazione delle risorse
naturali e culturali e gestione dei rischi): 97.588.869 €; Asse prioritario 4
(Rafforzamento della coesione sociale e dell’inserimento attraverso l’attività
economica): 17.828.738 €. La percentuale di cofinanziamento FESR prevista dal
Programma è pari all’85%. Il cofinanziamento nazionale di Programma è stabilito
nella misura del 15%. La quota di spesa non coperta dal fondo FESR deve essere garantita dal Capofila
e da ciascun Partner di progetto a titolo di cofinanziamento nazionale, che può essere apportato
come di seguito specificato: per i partner italiani pubblici viene assicurata dal Fondo di Rotazione di
cui alla Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015; per i partner francesi (pubblici e privati) e per i partner
italiani privati viene assicurata con fondi del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 luglio 2018, ore
18. Le candidature possono essere inviate esclusivamente attraverso la
piattaforma online Marittimo plus (sezione eMS). Si rende noto che in data 22
maggio p.v. si terranno a Cagliari la presentazione dell’avviso così come un
workshop relativo all’Asse 2 - Lotto 2 “Sicurezza marittima”.

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 email all’indirizzo
marittimo1420@regione.toscana.it o chiamare l’help-desk telefonico al
numero 055 438 25 77 (lun-ven 10.00 – 15.30).

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.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
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.

Erasmus+: Bando EACEA/16/2018, European Youth Together

Nota introduttiva
Fonte: Commissione Europea, GUCE/GUUE C 133/25 del 16/4/2018. Oggetto:
bando nell’ambito del programma Erasmus+ (Azione chiave 3, Settore
“Gioventù”): European Youth Together. Il progetto “European Youth
Together” mira a creare reti che promuovono partenariati regionali per
incoraggiare una più ampia partecipazione dei giovani alla vita pubblica
europea e la promozione della cittadinanza europea.

Attività / azioni finanziabili
L’iniziativa sosterrà in modo specifico:
 lo sviluppo di una cooperazione più strutturata tra le organizzazioni
giovanili per creare o rafforzare partenariati;
 le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative mirate ad incoraggiare la
partecipazione dei giovani al processo democratico e alla società,
organizzando corsi di formazione con l’obiettivo di mettere in evidenza i
punti in comune
tra i giovani europei e incoraggiando la discussione e il dibattito sul loro legame con l’UE, i suoi
valori e le sue fondamenta democratiche. Ciò comprende l’organizzazione di eventi e
campagne in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019;
 la promozione della partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati alla vita politica,
alle organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile, con l’obiettivo di
coinvolgere i giovani più vulnerabili e svantaggiati.
Priorità tematiche delle azioni finanziabili sono: la cittadinanza attiva, la creazione di reti, i valori e la
cittadinanza europea, la partecipazione democratica, la resilienza democratica e l’inclusione sociale
per i giovani.
Le attività ammissibili nell’ambito del bando riguardano:
- attività di mobilità, compresi gli scambi di giovani su vasta scala;
- attività volte a facilitare l’accesso e la partecipazione dei giovani all’agenda politica dell’UE;
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- scambi di esperienze e di buone pratiche; creazione di reti e partenariati con altre organizzazioni
giovanili; partecipazione a riunioni o seminari con altri soggetti interessati e/o responsabili politici,
anche al fine di aumentare l’impatto delle politiche sui gruppi, i settori e/o i destinatari;
- iniziative ed eventi finalizzati a sviluppare le competenze delle ONG europee/le organizzazioni della
società civile/le reti a livello europeo;
- attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop,
campagne, riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni) sulle priorità politiche dell’UE nel campo della
gioventù.
Le attività hanno carattere transfrontaliero e possono essere svolte a livello europeo, nazionale,
regionale o locale.

Beneficiari
Il beneficiari del bando sono rappresentati dagli organismi stabiliti in uno dei
Paesi aderenti ad Erasmus+ e più nello specifico da organizzazioni senza scopo
di lucro, associazioni, ONG e ONG giovanili europee; imprese sociali; enti
pubblici a livello locale; enti pubblici a livello regionale o nazionale; associazioni
di regioni; Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale; organismi a scopo di
lucro attivi nell’ambito della responsabilità sociale delle imprese.

Budget
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando
ammontano a totali di 5 milioni di €. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei
costi totali ammissibili e sarà compreso tra 100mila e 500mila €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 maggio p.v., ore
12.00 (ora di Bruxelles). I progetti devono essere realizzati da una partnership
costituita da almeno cinque organismi di cinque diversi Paesi ammissibili e la
durata dei progetti deve essere compresa tra 9 e 24 mesi. Per la presentazione
delle candidature è necessario registrarsi al Portale dei partecipanti al fine di
ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione è richiesta
per tutti i soggetti coinvolti nel 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.
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*********
FINANZIAMENTI NAZIONALI

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.

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 €.
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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.

*********
FINANZIAMENTI REGIONALI

Formazione gratuita all’estero con “Maistru Torra”

Nota introduttiva
Fonte: sito web Programma “Maistru Torra”. Oggetto: il bando è finanziato
dalla Regione Sardegna ed è finalizzato a favorire la mobilità nazionale e
transnazionale dei sardi attraverso la realizzazione di work experience, ovvero,
di esperienze di durata variabile presso imprese, enti ed organizzazioni nonché
centri di ricerca operanti nei settori del turismo sostenibile, ambientale e
culturale; dell’agroalimentare; delle energie rinnovabili; delle biotecnologie e
del farmaceutico.

Attività / azioni finanziabili
Nello specifico, il Programma “Maistru Torra” intende:
 contribuire alla crescita professionale dei destinatari e a rafforzare le
competenze di lavoratori e di disoccupati/inoccupati, con la realizzazione
di una work experience presso strutture operanti fuori dalla Sardegna;
 creare reti tra imprenditori, trasferire buone pratiche nel contesto
regionale e sperimentare prassi innovative utili a incrementare le
possibilità occupazionali e a migliorare la produttività-competitività delle
imprese sarde.
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Le Work Experience saranno realizzate in aziende italiane o europee che operano nei seguenti
settori:
 Turismo sostenibile, ambientale e culturale, con particolare riferimento al turismo montano;
 Energie rinnovabili;
 Farmaceutico e Biotecnologie;
 Agroalimentare.
Beneficiari
LINEA 1
Possono partecipare al bando giovani o adulti inoccupati o disoccupati e
soggetti in mobilità in possesso di qualifica professionale o diploma di maturità
o di laurea residenti in Sardegna alla data di presentazione della domanda. Per
questa linea saranno ammessi 73 partecipanti e la durata delle work experience
sarà pari a 2 mesi.
LINEA 2
Per questa linea saranno ammessi 76 partecipanti di cui 53 appartenenti alla
categoria imprenditori/manager/liberi professionisti e 23 tra gli altri lavoratori.
La durata delle work experience per imprenditori/manager/liberi professionisti
sarà di 10 giorni mentre per gli occupati essa sarà pari a 1 mese.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Il programma finanzierà le spese di viaggio, vitto e alloggio per tutti i
partecipanti. Le domande di partecipazione sono scaricabili al seguente link e
dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2018 attraverso una delle
seguenti modalità: raccomandata A/R all’indirizzo via Peretti 1 scala B – 09121
Cagliari o mediante compilazione del form on-line presente sul sito
www.maistrutorra.com.

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 possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 070/542170 –
070/531386 – 070/4610858 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì ore 9–13 e
ore 16-18, venerdì ore 9-13.

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