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. XXXIX, Ottobre 2018

Trentanovesimo 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

Bando JUST-2018-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel campo della
politica UE in materia di droga

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Portale dei partecipanti del 4/9/2018. Oggetto:
Bando nell’ambito del programma “Giustizia”: sostegno ad iniziative nel
campo della politica UE in materia di droga.

Attività / azioni finanziabili
Il bando finanzierà progetti transnazionali riguardanti almeno una delle
seguenti priorità:
✓ attività nel campo dell’epidemiologia dell’uso di nuove sostanze
psicoattive, tra cui gli oppioidi sintetici più potenti, nonché attività relative
a problemi emergenti incluso il commercio online di droghe;
✓ sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando: a) la loro
funzione di advocacy; b) la loro capacità di fare la differenza a livello locale;
c) i loro metodi di condivisione delle best practices;
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✓

✓

sostegno ai principali stakeholder attraverso l’ampliamento delle loro conoscenze e
competenze nell’ambito dell'attuazione degli standard minimi di qualità nella riduzione della
domanda di droga, in particolare nel settore dell'integrazione sociale;
promuovere l'applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in particolare, della
ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali e le nuove minacce.
Attività finanziabili:
- raccolta di dati, sondaggi, attività di ricerca;
- attività di formazione;
- apprendimento reciproco, sviluppo di reti, individuazione e scambio di buone pratiche,
cooperazione;
- eventi, conferenze, meeting di esperti;
- attività di diffusione e sensibilizzazione.

Destinatari
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e enti privati senza
scopo di lucro stabiliti in uno degli Stati UE (escluso Danimarca e Regno Unito in
quanto unici Paesi UE che non partecipano al programma “Giustizia”) o in
Albania. Le organizzazioni internazionali e gli enti a scopo di lucro possono
partecipare ai progetti unicamente in qualità di co-applicant (cioè non possono
presentare progetti ma essere solo partner di progetto).

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a
2.249.000 €. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino all’80%
dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno presi in considerazione
progetti che richiedano una sovvenzione inferiore a 250.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 5 dicembre p.v.,
ore 17.00 (ora di Bruxelles). I progetti devono coinvolgere almeno 2 organismi
(l’applicant di progetto + almeno 1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi Stati UE
ammissibili o in 1 Stato UE e in Albania. Se un’organizzazione internazionale
stabilita al di fuori dell’UE è co-applicant di progetto, si richiede che il
partenariato sia composto da almeno altri 2 co-applicant stabiliti in due diversi
Stati UE. I progetti proposti devono prevedere una durata massima di 24 mesi, con inizio
indicativamente a settembre 2019. I progetti devono essere presentati per via telematica tramite
l’apposito sistema (Electronic Submission System) accessibile dal Portale dei partecipanti (è
necessaria la registrazione al Portale e l’acquisizione del PIC per tutti i soggetti coinvolti nel
progetto).

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

Programma MED, terzo bando in apertura a novembre

Nota introduttiva
Ente erogatore: Programma MED. Oggetto: è prevista a breve l’apertura del 3°
bando relativo al programma di Cooperazione Territoriale INTERREG MED. Sul
sito del ufficiale del Programma si segnala, infatti, che il nuovo bando verrà
pubblicato all’inizio di novembre 2018 con scadenza gennaio 2019.

Attività / azioni finanziabili
La call finanzierà unicamente progetti multi-modulo M2+M3 (sperimentazione,
trasferimento, capitalizzazione, mainstream) che riguardino i seguenti
Obiettivi e relativi temi del programma:
➢ Obiettivo 1 - Crescita blu, con focus sui cluster marittimi;
➢ Obiettivo 3.1 - Turismo sostenibile, con focus su insularità e aree a bassa
densità;
➢ Obiettivo 3.2 - Protezione della biodiversità, con focus sulle aree marine
protette.

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.

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 €.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il mese di
gennaio 2019 (la data esatta sarà resa nota non appena verrà aperto il bando).
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. Nella seconda metà di ottobre,
sul sito ufficiale di INTERREG MED, saranno già disponibili i Terms of Reference del bando. Inoltre, il
Segretariato Tecnico Congiunto sta organizzando un Infoday dedicato alla call. L’appuntamento sarà
a Marsiglia nel mese novembre; ulteriori dettagli e la data esatta dell’evento saranno resi noti nel
corso di ottobre.

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

Selezione tutori legali volontari minori stranieri non accompagnati

Nota introduttiva
Fonte: Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Oggetto / attività
Attraverso l’avviso, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza intende
avviare la procedura di selezione di tutori legali nelle Regioni di Abruzzo,
Molise, Sardegna e Toscana in adempimento a quanto previsto dall’Art. 11
Legge 7 aprile 2017, n. 47.
Si precisa che:
a) per “minore straniero non accompagnato” si intende “lo straniero di età
inferiore ai 18 anni che si trova, per qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e
rappresentanza legale (art. 2, legge 47/2017);
b) per “tutore volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, voglia e sia in
grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, e sia allo stesso
tempo una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi
bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore età:
✓ ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;
✓ ne promuove il benessere psicofisico;
✓ vigila sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni
naturali ed aspirazioni;
✓ vigila sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
✓ ne amministra l’eventuale patrimonio.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre p.v..
La domanda di selezione deve essere presentata attraverso apposita istanza
redatta in carta semplice secondo il modello allegato all'Avviso, comprensiva
di dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e il corso di
formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore in caso di esito positivo della
selezione, sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica
all’indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.org. Nell’oggetto dovrà essere
indicata la seguente dicitura: “Domanda di selezione come tutore volontario
per la Regione …”, specificando la Regione di residenza e/o domicilio.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Per
qualsiasi informazione relativa all’avviso è possibile contattare l’Ufficio
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ai recapiti telefonici
06.67.79.65.51 – 06.67.79.46.29 – 06.67.79.77.17 o mediante e-mail all’indirizzo
tutorivolontari@garanteinfanzia.org specificando nell’oggetto la dicitura
“Richiesta informazioni tutori”.

*********
FINANZIAMENTI NAZIONALI

Avviso per l’accoglienza volontari internazionali nelle associazioni

Nota introduttiva
Ente erogatore: CSVnet in collaborazione con AIESEC. AIESEC è una
associazione studentesca presente in 126 paesi (compresa l’Italia, dove ha 19
sedi locali) e rappresenta un network di oltre 100 mila studenti provenienti da
2.400 università. Uno dei suoi obiettivi principali è realizzare progetti di
scambio internazionale per studenti sotto forma di esperienze di volontariato
e di tirocinio.

Attività finanziabili
Nell’ambito del programma “Global volunteer”, le associazioni potranno
avvalersi per 6-8 settimane della presenza di giovani tra 18 e 30 anni
provenienti da vari paesi del mondo. Tali scambi, nell’ambito di sei specifiche
aree tematiche (beni culturali, disabili, anziani, povertà, diritti delle donne,
ambiente) saranno orientati a potenziare le attività di educazione e
animazione di giovani e adulti, nonché quelle di promozione dell’associazione
stessa, sia online che offline.
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Beneficiari
Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sull’avviso le
associazioni italiane del terzo settore.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 31 dicembre
2018. Per attivare la collaborazione, l’associazione dovrà collegarsi alla pagina
dedicata e compilare un semplice questionario. Inserendo la provincia in cui
opera, l’associazione sarà contattata direttamente dal responsabile AIESEC
locale per i progetti di competenza. Le associazioni ospitanti dovranno versare
ad AIESEC la quota di 150 € + Iva per ognuno dei volontari accolti, provvedere
alla copertura assicurativa contro gli infortuni e, se possibile, alla loro
ospitalità. Inoltre, dovranno redigere un progetto sulle mansioni dei volontari, per un orario massimo
di 25 ore settimanali. A metà e alla fine degli stage di volontariato, tramite un altro modulo online che
sarà comunicato, le associazioni e i comitati locali AIESEC inseriranno le informazioni necessarie per
monitorare la qualità dell’esperienza e intervenire se necessario per il suo miglioramento.

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

*********
FINANZIAMENTI REGIONALI

Bando “LAVORAS”, avviso per la concessione di incentivi occupazionali
per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori over 35

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 ad 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.
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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.

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
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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.

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