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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. XXXVII, Agosto 2018 

 
 
Trentasettesimo 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 regionale.  
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

  FINANZIAMENTI COMUNITARI 

 
 

 
Voices of Culture – progetti culturali in Egitto 

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: sito web della Commissione Europea. Oggetto: Nel quadro del 
Programma ENI - sezione Sud la Commissione europea ha appena lanciato il 
bando “Voices of Culture”, per il sostegno a progetti culturali in Egitto, 
attraverso il quale si propone di sbloccare il potenziale della cultura e della 
creatività in Egitto allo scopo di promuovere uno sviluppo economico e sociale 
locale. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando finanzierà progetti relativi a creazioni ed attività artistiche, produzioni 
culturali, iniziative che illustrino l’importanza del coinvolgimento delle comunità 
locali nel costruire un’agenda culturale nel settore pubblico, progetti che, 
assieme alla produzione artistica, promuovano dibattiti pubblici sui bisogni 
culturali della comunità e azioni che dimostrino come la cultura e il patrimonio 
culturale immateriale possano essere un potente motore per la rigenerazione, 
lo sviluppo sostenibile e la crescita economica nelle aree urbane e rurali. Il focus 
dei progetti sarà sulle iniziative economiche e imprenditoriali nel settore dalla 
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cultura, comprese la produzione/artigianato e la creazione di turismo nazionale 
e internazionale. 
 

 
Destinatari 
I destinatari del bando sono rappresentati di ONG, operatori del settore pubblico, 
attori non statali, autorità locali, organizzazioni (intergovernative) internazionali, 
operatori economici del settore della cultura, del patrimonio culturale, della 
ricerca e sviluppo applicate alla promozione delle attività culturali, dello sviluppo 
di servizi, dell’ambiente, dell’integrazione economica e sociale e del turismo. Se 
il proponente non è egiziano, deve presentare una proposta di progetto assieme 
a un partner registrato in base alla legge egiziana (oppure deve avere un accordo 
bilaterale con il governo egiziano). 

 
 

Budget 
Il budget del bando ammonta a 110.000 €; il contributo del Programma può 
coprire fino al 90% dei costi di progetto, per un massimo di 30.000 €. I progetti 
devono svolgersi in Egitto. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 settembre 2018. 
Sia il proponente che i partner devono essere registrati nel sistema PADOR. La 
presentazione dei concept note (in inglese) deve essere trasmessa 
esclusivamente attraverso il sistema PROSPECT. Le attività previste dalle 
proposte progettuali devono avere una durata compresa fra 2 e 15 mesi e 
devono svolgersi in Egitto. 

 

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

Premio europeo per la sostenibilità 2018  
 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea, sito web Europa. Il bando rappresenta la prima 
edizione del premio europeo per la sostenibilità, attraverso il quale si intende 
offrire un riconoscimento simbolico agli sforzi e alla creatività dei cittadini, delle 
imprese e delle organizzazioni europee che hanno promosso o promuovono 
storie  o iniziative di successo con la finalità di trasformare gli obiettivi globali di 
sviluppo sostenibile (OSS) in soluzioni e opportunità concrete. Obiettivo delle 
iniziative che verranno premiate è quello di  sensibilizzare nella maniera più 
ampia possibile la popolazione e i cittadini sugli obiettivi globali di sviluppo 
sostenibile e le loro ricadute nella vita quotidiana e promuovere di ulteriori idee 
ed iniziative focalizzate sul tema dello sviluppo sostenibile. 
Oggetto del premio 
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Data la natura trasversale degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ogni anno 
questo premio si concentrerà su un argomento specifico, collegato al tema 
scelto annualmente dal Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite. Per 
l’edizione 2018 il tema scelto è “Responsabilizzare i cittadini e garantire 
l’inclusione e l’uguaglianza”. 
I progetti e le iniziative candidabili devono affrontare tutte e tre le dimensioni 
dello sviluppo sostenibile ovvero ambientale, economica e sociale. 
 
 
Beneficiari del premio 
Il concorso è aperto a 4 categorie di soggetti: 
➢ Giovani; 
➢ Enti pubblici; 
➢ Enti privati; 
➢ Società civile/no profit. 

Ad eccezione della categoria giovani, per la quale è previsto un solo 
riconoscimento, per ognuna delle altre tre categorie sono previste 2  

sottocategorie, ad ognuna delle quali andrà un premio: nella categoria enti pubblici le due 
sottocategorie fanno riferimento ai numeri della popolazione dell’ente (fino a 100.000 abitanti o oltre 
i 100.000 abitanti); nella categoria enti privati, un riconoscimento è destinato alle PMI e un altro alle 
imprese di grandi dimensioni; infine nella categoria organizzazioni della società civile/no profit è 
previsto un riconoscimento ai progetti realizzati nell’UE e uno a quelli al di fuori dell’UE. 

 
 

Premio  
Oltre ad una prima fase di valutazione volto ad eliminare le candidature non 
ammissibili, la selezione dei vincitori del premio avverrà con un processo di 
valutazione a due step: il primo, che dovrebbe svolgersi fra ottobre e novembre, 
il comitato di valutazione valuterà tutte le candidature ammissibili e preparerà 
una shortlist di quelle più rilevanti per ogni categoria/sotto-categoria, che 
passeranno alla seconda fase (novembre-dicembre 2018) nella quale una Giuria 
nominata dalla Commissione (con membri che assicureranno  

un’adeguata rappresentatività delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile) sceglierà all’unanimità il 
vincitore per ogni categoria/sottocategoria;. . I vincitori saranno annunciati dal primo vicepresidente 
della Commissione europea Frans Timmermans e dal Vicepresidente Jyrki Katainen nel corso di una 
cerimonia di alto livello che avrà luogo nella primavera del 2019. Il premio per i vincitori è solo simbolico 
ed è costituito da un’alta visibilità in termini di rinnovato interesse del pubblico e da una maggiore 
copertura mediatica delle loro iniziative. I vincitori si impegneranno a promuovere il premio e i suoi 
risultati e a partecipare ad alcuni eventi nel corso del 2019. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata 14 settembre 2018. 
 
 

 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle candidature sono consultabili al seguente link. Per eventuali domande sul 
premio è possibile contattare il Segretariato generale all’indirizzo mail SG-
STAKEHOLDERPLATFORM-SDG@ec.europa.eu.  
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Azione preparatoria Reactivate - Programma di mobilità 
professionale intra-UE per disoccupati over 35 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea, sito web Europa DG EMPL del 14/6/2018. Oggetto: 
Per il terzo anno consecutivo la Commissione europea (DG Occupazione, Affari 
sociali, Inclusione) ha pubblicato un bando per l’Azione preparatoria 
“Reactivate”, volta a testare la fattibilità di un programma di mobilità 
professionale intra-UE per disoccupati over 35. L’obiettivo del bando è garantire 
la continuità di questa Azione e quindi dell’implementazione di di un 
programma che offra opportunità di lavoro o di tirocinio in Paesi Ue diversi da 
quello di residenza per adulti di età superiore a 35 anni, con focus sui 
disoccupati, in particolare di lungo periodo. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti da finanziare dovranno concentrarsi sul collocamento lavorativo e il 
tirocinio e dovranno includere le seguenti azioni: 
✓ attività di informazione rivolte ai gruppi target, in particolare ai datori di 

lavoro e ad altri stakeholder interessati a condividere opportunità e offerte 
di lavoro con il consorzio del progetto; 

✓ sistema di informazioni sulle opportunità professionali di “Reactivate” e 
l’assistenza disponibile per i cittadini UE over 35; 

✓ cooperazione con altre organizzazioni che intendano agire come moltiplicatori di informazione 
su “Reactivate” (sindacati, associazioni dei lavoratori, Camere di commercio, enti di formazione 
professionale); 

✓ sviluppo e fornitura di un pacchetto completo e su misura di servizi per la mobilità, che combinino 
misure di attivazione personalizzate con un sostegno finanziario diretto sia al gruppo target 
(cittadini dell'UE over 35) sia ai datori di lavoro (in particolare PMI); 

✓ fra le misure di attivazione all'interno del pacchetto, si dovrebbero prevedere  servizi di 
informazione e assistenza sulle opportunità di lavoro, di incontro domanda-offerta e di 
preparazione del collocamento/assunzione in un certo numero di Stati membri che mettono a 
disposizione posti di lavoro e/o tirocini; 

✓ sostegno finanziario diretto sia al gruppo target che ai datori di lavoro relativamente a voci 
specifiche (si veda l’allegato I del bando); 

✓ testare la fattibilità dei servizi e delle misure di sostegno di cui sopra anche per il collocamento in 
tirocini in un altro Paese, tenendo conto della diversità (o mancanza) di quadri normativi a livello 
nazionale. 

 
 

Beneficiari 
Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche stabilite in uno 
degli Stati membri UE. Più in particolare, lead applicant di progetto possono 
essere servizi per l’impiego (pubblici e privati) oppure organizzazioni 
specializzate di collocamento la cui attività principale consista nella fornitura di 
informazioni, nel reclutamento, nell’incontro domanda-offerta e nell’assistenza 
pre- e post assunzione a chi cerca/cambia lavoro, ai tirocinanti e ai datori di 
lavoro. Partner di progetto possono essere, invece, organizzazioni  

pubbliche e private, incluso le parti sociali, che forniscono servizi come quelli del lead applicant e/o 
servizi complementari orientati all’utenza in altri ambiti, quali la formazione, l'orientamento 
professionale, il mentoring, la consulenza legale, il sostegno all'integrazione o altro equivalente. 
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Forma di aiuto  
Le risorse finanziarie UE a disposizione del bando ammontano a totali 5 milioni di 
€ con i quali la Commissione Ue intende finanziare da 2 a 6 progetti. Per ciascun 
progetto il contributo UE potrà coprire fino al 95% dei costi totali ammissibili. 
Indicativamente la sovvenzione UE per progetto dovrebbe essere pari ad almeno 
500.000 €.  
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 5 settembre p.v.. I 
progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 2 partner 
(il lead applicant + 1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi Stati UE. La durata dei 
progetti deve essere di 24 mesi, indicativamente con inizio tra novembre e 
dicembre 2018. La presentazione delle domande deve avvenire attraverso il 
sistema SWIM. 

 

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

 
 

Commissione Europea, bando per progetti sulla non 
discriminazione e l'integrazione dei ROM  

 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia. Oggetto: 
invito a presentare progetti finalizzati a disincentivare la discriminazione della 
comunità ROM e promuoverne l’integrazione nella società. 

 
 
 

Attività / azioni finanziabili  
Saranno ammessi a finanziamento progetti nazionali o transnazionali le cui 
attività ricadano all’interno delle seguenti priorità: 
1. Lotta alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, al fine di 
favorire l’accettazione sociale delle persone LGBTI e promuovere i loro diritti; 
2. Gestione della diversità nel settore pubblico e privato; 
3. Lotta contro l’antigitanismo e varie forme di discriminazione dei ROM; 
4. Lotta contro la discriminazione basata sulla razza e / o sull’origine etnica. 
La Commissione UE intende finanziare almeno un progetto in ciascuna delle 
quattro aree prioritarie sopra menzionate. 
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Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici, dalle organizzazioni 
private e dalle organizzazioni internazionali.  
 
 

 
Budget 
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a totali 3,6 milioni di €. La 

sovvenzione richiesta dal singolo progetto dovrà essere compresa tra i 100.000 e i 

250.000 €. L’importo del co-finanziamento richiesto non può superare l’80% 

dell’ammontare del costo totale di progetto. 

 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 9 ottobre 2018. Le 
proposte progettuali devono essere presentate per via telematica utilizzando il 
sistema elettronico di presentazione del Portale Partecipanti. 
 
 
 
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 EC-REC-
CALLS@ec.europa.eu.  

 
 
 
 

********* 
 

 FINANZIAMENTI REGIONALI 
 

 

 
Bando in materia di interventi di cooperazione e sviluppo anno 2018  

 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: sito web della Regione Sardegna. Oggetto: Legge Regionale 11 aprile 
1996, n. 19, “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di 
collaborazione internazionale – Invito a presentare proposte per la selezione 
degli interventi di cooperazione allo sviluppo, anno 2018”.  
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Attività / azioni finanziabili  
Con il bando la Regione Sardegna intende, in coerenza con gli obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile, e, nel rispetto degli indirizzi 
statali in materia, promuovere la realizzazione di iniziative di cooperazione 
dirette a: 
✓ fornire assistenza e protezione alle popolazioni più vulnerabili; 

✓ favorire uno sviluppo socio economico sostenibile di lungo periodo sui territori di intervento; 
✓ sostenere le politiche di decentramento, il rafforzamento della governance a livello locale e 
✓ la democratizzazione delle autonomie locali dei Paesi partner; 
✓ favorire la creazione di intese istituzionali tra i territori; 
✓ favorire la complementarietà e le sinergie con l'azione di cooperazione internazionale 
✓ attuata dal Governo italiano nelle medesime aree geografiche e tematiche; 
✓ favorire la promozione di possibili percorsi di rientro nei Paesi di provenienza degli 
✓ immigrati; 
✓ promuovere azioni di educazione alla cittadinanza mondiale; 
✓ promuovere l'istruzione di ogni ordine e grado. 

 
Più nel dettaglio, i progetti dovranno riguardare le seguenti aree tematiche: 

▪ Promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, miglioramento 
della governance e sostegno della società civile; 

▪ Agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all’acqua; 
▪ Sviluppo umano, salute, istruzione; 
▪ Sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato.  
 
Le aree geografiche ammesse sono di seguito elencate: 
➢ Africa Subsahariana (6): Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Mozambico; 
➢ Mediterraneo (4): Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia; 
➢ Vicino Oriente (3): Libano, Palestina, Giordania; 
➢ Europa Orientale (1): Bielorussia. 

 
 
Beneficiari 
Possono svolgere il ruolo di capofila di progetto i seguenti soggetti: 

 Comuni del territorio regionale o altre forme associative tra i medesimi, 
costituite secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 
n. 267/2000); 

 Associazioni di volontariato e/o Organizzazioni non governative 
riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri (art. 26 commi 2 e 3 della 
L.125/14 e dell'art.17 del D.M. 113/2015); 

 Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte nel settore cooperazione internazionale del 
Registro generale di volontariato istituito in base alla Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39. 
Le Associazioni già iscritte in altri settori del summenzionato Registro, alla data di scadenza del 
presente bando, dovranno aver presentato istanza di reiscrizione al settore della cooperazione 
internazionale; 

 Le Università isolane. 
Tutti i predetti soggetti dovranno avere la sede legale ed operativa in Sardegna da almeno un 

anno alla data di scadenza del presente Bando. Le iniziative dovranno essere obbligatoriamente 

realizzate insieme ad uno o più partner esteri in qualità di referente locale. 

 
Forma di aiuto  
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a 
383.000 € così ripartiti: 
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• 183.000 € (lotto 1 - iniziative a bando) per l’erogazione di contributi agli Enti delle Amministrazioni 
Locali per l'attuazione degli interventi in materia di cooperazione internazionale (capofilato con 
Enti locali e Università pubbliche); 

• 200.000 € (lotto 2 - iniziative a bando) per l’erogazione di contributi agli Enti no profit operanti nella 
Regione, nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo (capofilato con Associazioni di 
volontariato e ONG). 

Il partenariato di progetto dovrà assicurare un cofinanziamento minimo pari al 30% del costo totale 
del progetto. La somma complessiva dei cofinanziamenti apportati dovrà essere, conseguentemente, 
pari o superiore al 30% del costo del progetto. Il cofinanziamento richiesto potrà essere corrisposto 
anche da un solo soggetto. Il contributo regionale non potrà eccedere il 70% del costo totale del 
progetto. Il contributo erogabile ammonta a 40.000€ e i soli partner riconducibili alle Associazioni di 
volontariato e alle ONG possono contribuire alla copertura della quota di finanziamento a proprio 
carico, oltre che con contributi finanziari, anche con contributi in natura. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La data di scadenza del bando è fissata al 17 settembre p.v.. 
Gli interventi previsti devono avere una durata massima di dodici mesi. Le 
domande di contributo e la relativa documentazione devono essere redatte in 
lingua italiana utilizzando la modulistica scaricabile dal seguente sito. Le 
proposte progettuali devono pervenire esclusivamente via pec al seguente 
indirizzo: pres.rapportinaz.eu.int@pec.regione.sardegna.it.  

 
 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 

delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. 
 
 

 
Sardegna Ricerche, pubblicato il bando “cambiaMENTI – cultura, reti, 

innovazione” 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Sardegna Ricerche, bollettino n. 16 del 2018. Oggetto: POR FESR 
Sardegna 2014–2020; Asse prioritario I “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico 
e innovazione”; Linea di attività 1.3.2 “Sostegno alla generazione di soluzioni 
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di 
ambienti d’innovazione aperta come i Living Lab”. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando cambiaMENTI che promuove un 
percorso guidato e collaborativo con l'obiettivo di identificare e valorizzare le 
migliori idee d’impresa o progetti d'innovazione ad alto valore sociale, culturale 
e creativo. Le idee e i progetti dovranno essere ricompresi nelle seguenti 
quattro linee di intervento, volte a sostenere: 

1) l’innovazione di organizzazioni culturali e creative già operative; 
2) nuove idee d'impresa culturali e creative a forte contenuto d'innovazione; 

mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.sardegnasolidale.it/
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3) nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale; 
4) nuove idee imprenditoriali ad alto valore sociale orientate al riutilizzo e riqualificazione di spazi 
urbani. 

 
 
Destinatari 
Sono ammessi a presentare domanda ai sensi del presente bando: 
➢ le persone fisiche organizzate anche in team; 
➢ gli operatori economici in forma singola o associata secondo le linee di 

intervento descritte nel bando. 
 

 
 

Tipo di contributo 
I soggetti proponenti delle migliori dieci proposte per ciascuna delle quattro linee 
d’intervento accederanno a un percorso di validazione di circa 5 mesi, che 
comprenderà: 
✓ sei workshop interattivi di formazione della durata di due giorni ciascuno; 
✓ attività di mentoring personalizzata; 
✓ attività di networking per facilitare la nascita di collaborazioni tra i team 

partecipanti ai diversi percorsi. 
Al termine di questo percorso i team potranno presentare una domanda di accesso agli strumenti 
finanziari predisposti dallo Sportello Startup di Sardegna Ricerche, ovvero i programmi “Insight” e 
“Voucher Startup”. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 settembre 2018. 
La domanda deve essere presentata online all’indirizzo www.sardegnaricerche-
bandi.it. Una presentazione del bando si svolgerà il giovedì 12 luglio 2018 in 
Manifattura Tabacchi a Cagliari nell’ambito di un convegno sull’innovazione 
sociale.  

 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande sono consultabili al seguente link. Per ulteriori informazioni è 
inoltre possibile contattare i referenti di Sardegna Ricerche, Sebastiano Baghino 
e Giuseppe Serra, tel. 070 924 31, email sportellostartup@sardegnaricerche.it.  
 
 
 

 
Bando Culture LAB, Sostegno finanziario alle imprese del 

settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali 
innovativi 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: sito web della Regione Sardegna, sezione “bandi e gare”. Oggetto: 
Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro  

mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.sardegnaricerche-bandi.it/
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http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=69762&va=
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favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 
P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020 Asse III. Azione 3.7.1 Bando Culture LAB: “Sostegno 
finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”. 
Annualità 2018. (D.G. R. n. 37/19 del 21 giugno 2016). 

 
 
Attività / azioni finanziabili  
Le attività amminssibili nell’ambito del bando riguardano la realizzazione di 
progetti culturali innovativi di valore compreso tra 15.000 e 150.000 €, al netto 
di IVA, coperti per almeno il 20% con mezzi propri e/o finanziamenti di terzi, che 
valorizzino i beni culturali della Sardegna, rafforzando la fruizione degli stessi e 
incrementando le attività economiche ad essi connesse. 

Nella fattispecie sono ammissibili le seguenti spese: 
1) costi operativi per la realizzazione del progetto o dell’attività culturale, quali materiali e forniture, 
spese di viaggio, spese di promozione; 
2) costi per migliorare l’accessibilità dei beni culturali in relazione alle persone con differenti esigenze, 
per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, per la promozione della diversità culturale per quanto 
riguarda presentazioni, programmi ecc.; 
3) costi relativi al personale impiegato nel progetto; 
4) costi dei servizi di consulenza/progettazione. 
 

 
 
Destinatari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dalle micro, piccole e medie imprese 
culturali e creative in forma singola e aggregata che operano nei settori 
riconducibili alle seguenti classi e/o categorie individuati sulla base dei seguenti 
codici ATECO 2007: 
✓ Sezione R - 90 (Attività creative, artistiche e di intrattenimento) ad esclusione 

del codice 90.03.01 (attività di giornalisti indipendenti) e 90.03.02 (Attività di 
conservazione e restauro di opere d’arte) 

✓ Sezione R - 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali) 
 

 
 
Budget 
La dotazione finanziarie complessiva a disposizione del bando ammonta a totali 
1.675.680,00 €. Il contributo a fondo perduto per il singolo progetto può 
ammontare a un massimo dell’80% delle spese ammissibili. 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 settembre p.v.. 
La presentazione delle domande può avvenire dalle ore 12.00 del giorno 23 
luglio 2018 e fino alle ore 12.00 del giorno 17 settembre 2018. La procedura è a 
graduatoria, nei limiti della dotazione finanziaria a disposizione del bando. 
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Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande sono  consultabili al seguente link.  
 

********* 
 

 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale  
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