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. XXXVIII, Settembre 2018

Trentottesimo 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

FAMI: aperto il 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.

➢
➢

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 €);
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➢

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.

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

CSV Sardegna Solidale
Nr. verde 800150440
www.sardegnasolidale.it
csvsardegna@tiscali.it – csv@pec.sardegnasolidale.it

2

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.

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-RECCALLS@ec.europa.eu.
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Programma “Diritti, uguaglianza, cittadinanza”, bandi 2018

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea, sito web Europa. Oggetto: bandi REC-RRAC
2018. In particolare, trattasi di bandi che coprono diversi settori quali la
cittadinanza, i diritti dei minori, le pari opportunità, la lotta contro la violenza
di genere e sui minori, lotta contro il razzismo e tutte le forme di
discriminazione e intolleranza.

➢
➢
➢
➢
➢

Attività / azioni finanziabili
Riportiamo di seguito i vari bandi aperti per priorità con il link alla pagina web
di riferimento:
➢ Bando REC-RRAC-HATE-AG-2018 per autorità pubbliche sulla prevenzione
e la lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, in
particolare i crimini dettati dall’odio e l’incitamento all’odio (bando
ristretto) - scadenza 27 settembre 2018;
Bando REC-RRAC-RACI-AG-2018: prevenzione e lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre
forme di intolleranza - scadenza 4 ottobre 2018;
Bando REC-RDIS-DISC-AG-2018: progetti nazionali e transnazionali volti a promuovere il
principio di non-discriminazione e l’integrazione dei Rom - scadenza 9 ottobre 2018;
Bando REC-RRAC-ONLINE-AG-2018 per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto
all’incitamento all’odio online - scadenza 11 ottobre 2018;
Bando REC-RDIS-NRCP-AG-2018: sostegno alle Piattaforme Nazionali per i Rom (bando
ristretto) - scadenza 8 novembre 2018;
Bando REC-RDAP-GBV-AG-2018: prevenzione e lotta contro la violenza di genere e sui minori scadenza 13 novembre 2018.

Beneficiari
Le proposte devono essere presentate dalle organizzazioni e dagli enti pubblici
o privati pertinenti a ciascun bando.

Forma di aiuto
L’ammontare totale delle risorse finanziarie UE varia per i singoli bandi, si prega
a tal fine di consultare l’avviso di interesse tra quelli elencati sopra. Il contributo
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 della domanda è fissata al 13 novembre 2018.
Le proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando il Sistema
elettronico di presentazione del Portale Partecipanti accessibile dalla pagina
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web indicata nella sezione “azioni/attività finanziabili” dove è reperibile tutta la documentazione
necessaria per partecipare al bando. Il sistema di presentazione delle candidature richiede la
registrazione e l’ottenimento del Participant Identification Code (PIC), sia per il proponente che per i
partner.

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 EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu.

Corpo europeo di solidarietà: bando 2018

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea, sito web Europa. Oggetto: bando 2018 relativo
al Corpo europeo di solidarietà.

Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta le seguenti azioni:
Volontariato
Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita su base volontaria, svolta
da giovani nel proprio paese di residenza o all’estero. Il volontariato può
essere individuale, per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo
con il coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi,
per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
Il volontariato può essere attuato attraverso 3 tipologie di progetti:
- Progetti di volontariato, ovvero la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni
interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come sopra indicate;
- Partenariati di volontariato, ovvero progetti specifici ideati per consentire a organizzazioni con
provata esperienza nel volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo
contrattuale durevole nel tempo con l’UE (sotto forma di un Framework Partnership Agreement
triennale). Questi progetti devono rispondere strategicamente a importanti bisogni della società,
contribuire al rafforzamento delle comunità e consentire ai giovani volontari di acquisire esperienze,
abilità e competenze utili per il loro sviluppo personale e professionale;
- Gruppi di volontariato in settori strategici e prioritari, ovvero progetti per attività di volontariato di
gruppo focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2018 devono
riguardare le seguenti priorità: 1) patrimonio culturale europeo; 2) integrazione dei cittadini di Paesi
terzi, incluso rifugiati e richiedenti asilo; 3) risposta alle sfide ambientali, compresa la prevenzione
delle calamità, la preparazione ad esse e la ricostruzione (escluso la risposta immediata a questi
fenomeni).
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Tirocini e Lavori
Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa a tempo pieno, da 2 a 6 mesi, retribuita
dall’organizzazione che impiega il giovane partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Il tirocinio
è rinnovabile una volta sola per una durata complessiva di 12 mesi all'interno della stessa
organizzazione. Deve includere una componente di apprendimento e formazione ed essere basato
su un contratto scritto, siglato all'inizio del tirocinio in conformità con la normativa vigente nel Paese
in cui il tirocinio si svolge. Il tirocinio non deve sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente
separato dalle attività di volontariato, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo.
Il lavoro consiste in attività di solidarietà a tempo pieno, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita
dall'organizzazione che impiega il partecipante al Corpo europeo della solidarietà. Deve
comprendere una componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di
lavoro scritto che rispetti i termini e le condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai
contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il lavoro viene svolto.
I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo
europeo della solidarietà sia in un Paese diverso da quello di residenza.
Progetti di solidarietà
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani partecipanti al Corpo europeo di
solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e sfide della loro comunità locale. I
progetti possono durare da 2 a 12 mesi e devono svolgersi nel Paese di residenza dei partecipanti al
progetto. Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà dovrebbe anche presentare un chiaro
valore aggiunto europeo affrontando priorità individuate a livello europeo.
Etichetta di Qualità
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono
previamente ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). L’Etichetta certifica che
un'organizzazione che partecipa al Corpo europeo di solidarietà è in grado di garantire le condizioni
necessarie affinché i giovani possano partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei principi e
degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà.
Le candidature per ottenere l’Etichetta possono essere presentate in qualsiasi momento all’Agenzia
Nazionale del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali Erasmus+ responsabili
del settore “Gioventù”), oppure, a seconda del profilo dell'organizzazione, all’Agenzia esecutiva
EACEA. Sono esentate dal richiedere l’Etichetta le organizzazioni che hanno già ottenuto
l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ for volunteering.

Beneficiari
I beneficiari del bando sono rappresentati da qualsiasi organizzazione pubblica
e privata stabilita in uno degli Stati UE (che abbia ottenuto l’Etichetta di Qualità)
può presentare candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini
e lavori. I giovani (18-30 anni) residenti negli Stati UE e registrati nel Portale del
Corpo europeo di solidarietà possono partecipare ai progetti di volontariato e di
tirocini e lavori. Inoltre, i gruppi di giovani possono presentare candidature per
progetti di solidarietà.

Forma di aiuto
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a
totali 44.241.725 €. Il co-finanziamento individuale varia a seconda della tipologia
di progetto; per maggiori informazioni su questo aspetto si prega di consultare
la Guida disponibile alla pagina web dedicata al bando.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Le scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento sono così
ripartite:
▪ Progetti di volontariato: 16 ottobre 2018;
▪ Partenariati di volontariato: 16 ottobre 2018;
▪ Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 18 ottobre 2018;
▪ Tirocini e Lavori: 16 ottobre 2018;
▪ Progetti di solidarietà: 16 ottobre 2018.
Le proposte devono essere presentate per via telematica consultando la
pagina web dedicata.

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

*********
FINANZIAMENTI NAZIONALI

Avviso Fami 2014-2020 –Servizi sperimentali di formazione linguistica

Nota introduttiva
Ente erogatore: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione. Autorità responsabile del Fondo Asilo, Immigrazione e
Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Attività finanziabili
Con l’avviso si intende promuovere, attraverso percorsi di carattere
sperimentale, l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua italiana, la cui
conoscenza rappresenta uno strumento fondamentale per l’inserimento
sociale e l’esercizio dei diritti e doveri dei cittadini di Paesi terzi, promuovendo
anche il coinvolgimento delle associazioni di cittadini di Paesi terzi.
Si richiede pertanto l’attivazione di percorsi formativi integrati di
apprendimento nella lingua italiana (L2) ed educazione civica, anche ai fini del
conseguimento delle conoscenze e competenze linguistiche utili al
raggiungimento degli obiettivi prescritti nell’Accordo di integrazione di cui al
D.P.R. 179/2011.
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Beneficiari
Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sull’avviso, tra gli
altri, associazioni, Onlus e ONG operanti nello specifico settore di riferimento
oggetto dell’avviso

Budget
Il budget totale messo a disposizione nell’ambito del bando ammonta a
complessivi 4 milioni di €. Il budget totale individuale del singolo progetto
proposto non deve essere inferiore a 50.000 € (Iva inclusa). I costi indiretti
possono essere calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi
totali diretti ammissibili.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 4 ottobre p.v.. I
Soggetti proponenti dovranno presentare i progetti usando esclusivamente il
sito internet predisposto dal Ministero dell’Interno all’indirizzo
https://fami.dlci.interno.it. La domanda di ammissione al finanziamento deve
essere redatta compilando correttamente ed integralmente la modulistica di
seguito elencata:
▪ Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione
sostitutiva di certificazione;
▪ Modello A1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da compilarsi e
firmarsi digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato) di
ciascun Partner;
▪ Modello B - proposta progettuale recante: schede di progetto, contenuti
di progetto, quadro finanziario, modalità di gestione del progetto.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle candidature sono consultabili al seguente link. Per eventuali ulteriori
informazioni o richieste di supporto i soggetti interessati possono inviare una
mail all’indirizzo dlci.selezionefami@interno.it entro e non oltre 5 giorni
lavorativi antecedenti la data di scadenza dell’avviso.

*********
FINANZIAMENTI REGIONALI
Bando “LAVORAS”, avviso per la concessione di incentivi occupazionali
per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori over 35
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Nota introduttiva
Fonte: sito web della Regione Sardegna. Oggetto: con il presente avviso, la
Regione intende favorire un rilancio dell’occupazione attraverso l’erogazione
di incentivi finalizzati all’assunzione. L’intervento mira a incentivare le
“Imprese” private all’assunzione di lavoratori attraverso l’adozione di un
regime di aiuto finalizzato alla riduzione dei costi di esercizio con particolare
riferimento al costo del lavoro, e favorire, quindi, l’inserimento nel mondo del
lavoro di disoccupati di età superiore ai 35 anni.

Beneficiari
L’Aiuto è rivolto alle “Imprese” private, con almeno una sede operativa in
Sardegna, che abbiano assunto a tempo pieno o parziale, anche a scopo di
somministrazione, a partire dal 1° maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2018,
disoccupati di età superiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato,
oppure a tempo determinato della durata pari o superiore ai 12 mesi. Nel caso
di assunzione a scopo di somministrazione il contributo è concesso all’agenzia
di somministrazione (e trasferito all’impresa utilizzatrice), che abbia assunto a
tempo pieno o parziale, a partire dal 1° maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, giovani disoccupati
per destinarli in missione presso un’impresa utilizzatrice, con sede di lavoro in Sardegna, e con data
di inizio missione compresa tra il 1° maggio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, di durata indeterminata o
determinata uguale o maggiore a 12 mesi. In caso di assunzione a scopo di somministrazione,
l’incentivo può essere fruito solo durante i periodi in cui il lavoratore è somministrato presso
un’impresa utilizzatrice. Per beneficiare del contributo, la sede di lavoro deve essere ubicata in
Sardegna e il lavoratore deve essere impiegato nel territorio regionale.
Possono accedere all’aiuto le “Imprese” private che, al momento della presentazione della
domanda:
a) abbiano assunto, a partire dalla data del 1° maggio 2018 ed entro il 31 dicembre 2018, disoccupati,
di cui all’art.5, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CO – tipo contratto riportato in
Appendice);
b) abbiano assunto, a partire dalla data del 1° maggio 2018 ed entro il 31 dicembre 2018, disoccupati,
di cui all’art.5, con contratto di lavoro a tempo determinato (CO – tipo contratto riportato in
Appendice), per un periodo pari o superiore a 12 (dodici) mesi;
c) abbiano trasformato, a partire dalla data del 1° maggio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018,
contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, stipulati con lavoratori di cui
all’art.5.

Destinatari
A pena di inammissibilità, sono Destinatari dell’azione prevista nell’Avviso:
a) disoccupati di età superiore ai 35 anni assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (CO – tipo contratto riportato in Appendice), a partire
dalla data del 1° maggio 2018 ed entro il 31 dicembre 2018, presso unità
operativa/sede ubicata in Sardegna (sede di lavoro in Sardegna);
b) disoccupati di età superiore ai 35 anni assunti con contratto di lavoro a tempo determinato (CO –
tipo contratto riportato in Appendice), a partire dalla data del 1° maggio 2018 ed entro il 31 dicembre
2018, presso unità operativa/sede ubicata in Sardegna (sede di lavoro in Sardegna), per un periodo
pari o superiore a 12 (dodici) mesi;
c) lavoratori di età superiore ai 35 anni il cui contratto a tempo determinato sia trasformato da
tempo determinato a tempo indeterminato a partire dalla data del 1° maggio 2018 e non oltre il 31
dicembre 2018. Il requisito anagrafico deve essere posseduto alla data della trasformazione.
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Forma di aiuto
Il contributo concesso sarà riconosciuto come di seguito specificato:
a) per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni del contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo è pari a € 4.000,00
per ogni lavoratore;
b) per le assunzioni a tempo determinato, della durata pari o superiore ai 12
mesi, il contributo è pari a € 3.000,00 per ogni lavoratore.
In caso di assunzione a scopo di somministrazione il contributo sarà riconosciuto in relazione alla
durata della missione presso l’impresa utilizzatrice:
a) € 4.000,00 per ogni lavoratore in caso di missione di durata indeterminata (senza data fine);
b) € 3.000,00 per ogni lavoratore in caso di missione di durata determinata della durata pari o
superiore ai 12 mesi.
L’avviso attiene l’erogazione di un finanziamento complessivo di 10 milioni di € per l’annualità 2018, a
valere sull’azione dell’Asse I, obiettivo specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”. Rispetto
all’ammontare complessivo delle risorse finanziarie previste si precisa che:
• il 15% pari a 1,5 milioni di € è destinato alle aziende che assumono “disoccupati” di età superiore ai
35 anni a seguito di un percorso formativo FSE;
• il 25% pari a € 2,5 milioni di € è destinato alle aziende che assumono “disoccupati” di età superiore ai
35 anni che abbiano concluso positivamente un tirocinio extracurriculare nella stessa impresa.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La data di scadenza del bando è fissata al 31 gennaio 2019. Le Imprese, in
possesso dei requisiti specificati all’ art.4 del bando, dovranno:
a) registrarsi al SIL Sardegna come “Soggetto Impresa” all’interno dell’area
dedicata del portale www.sardegnalavoro.it e compilare la Domanda
esclusivamente attraverso i servizi online del Sistema Informativo Lavoro
Sardegna all’indirizzo www.sardegnalavoro.it sulla base del facsimile Allegato
1. Sarà possibile inviare la domanda di agevolazione per via telematica a partire
dalle ore 10.00 del 25/09/2018 ed entro il termine perentorio indicato, a pena di
inamissibilità (farà fede la data di invio telematico certificata dal Sistema
Informativo Lavoro Sardegna).

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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