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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. XXXX, Novembre 2018 

 
 
Quarantesimo 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 

 
 

 
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 €); 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
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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 Europa Creativa, 
Sottoprogramma Cultura  

 
  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/calls/amif-2018-ag-inte.html#c,topics=callIdentifier/t/AMIF-2018-AG-INTE/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&c
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Nota introduttiva 
Ente erogatore: Commissione Europea. Oggetto: Europa Creativa - 
Sottoprogramma Cultura, bando 2019 per progetti di cooperazione europea. 

 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Saranno ammessi a finanziamento i progetti volti alle seguenti priorità: 
A) Promuovere la mobilità transnazionale di artisti e professionisti e la 
circolazione delle opere culturali e creative, al fine di migliorare la capacità di 
cooperare a livello internazionale e di internazionalizzare le carriere, nonché 
favorire gli scambi culturali, il dialogo interculturale, la comprensione della  
diversità culturale e l'inclusione sociale. I progetti orientati a questa priorità 
devono ideare e sviluppare un’azione di mobilità transnazionale. 

B) Rafforzare l’“Audience Development” (AD) come strumento per stimolare l’interesse, l’accesso e 
la fruibilità delle persone nei confronti delle opere e del patrimonio culturale europei. . L’AD punta 
ad avvicinare le persone alla cultura, richiede di impegnarsi in modi nuovi ed innovativi con il 
pubblico, sia per diversificare o costruire un nuovo pubblico, raggiungendo anche gruppi 
sottorappresentati, sia per migliorare l'esperienza del pubblico esistente e approfondire il rapporto 
con esso. Una strategia di AD può essere quindi rivolta all'ampliamento, alla diversificazione del 
pubblico o all'intensificazione della relazione col pubblico fidelizzato/esistente (o a una 
combinazione di questi aspetti). 
C) “Capacity building”, ovvero, supportare gli operatori culturali ad acquisire nuove abilità e a 
internazionalizzare le loro carriere, generando nuove opportunità professionali e creando le 
condizioni per una maggiore circolazione delle opere culturali e creative e per il networking 
internazionale. Questa priorità è declinata in tre  sotto azioni principali: 
1) digitalizzazione; 
2) creazione di nuovi modelli di business culturale; 
3) istruzione e formazione (ampliamento di competenze e abilità). 
D) Contribuire all'integrazione dei migranti e dei rifugiati nelle società europee, migliorando la 
comprensione reciproca e promuovendo il dialogo interculturale, la tolleranza e il rispetto per le 
altre culture. 
E) Retaggio dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, ovvero promuovere il patrimonio 
culturale come fonte di ispirazione per la creazione contemporanea e l'innovazione e per rafforzare 
il senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo. 
I progetti potranno riguardare fino a un massimo di tre priorità fra A, B, C1, C2, C3, D, E. 
Tipologia di progetti finanziabili: 
1. Progetti di cooperazione di piccola scala 
Progetti che coinvolgono almeno 3 partner (il capofila di progetto + almeno 2 partner) stabiliti in 3 
diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono 
essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 
2. Progetti di cooperazione di larga scala 
Progetti che coinvolgono almeno 6 partner (il capofila di progetto + almeno 5 partner) stabiliti in 6 
diversi Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto o uno dei partner devono 
essere stabiliti in uno dei seguenti Paesi ammissibili: Stati UE, Paesi EFTA/SEE. 

 
 
 
Beneficiari 
I beneficiari del bando sono rappresentati dagli operatori (pubblici e privati) 
attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti in uno dei 
Paesi ammissibili al sottoprogramma Cultura. Il capofila di progetto deve 
dimostrare di essere legalmente costituito come persona giuridica da almeno 2  

http://www.sardegnasolidale.it/
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anni alla data di scadenza del bando. Paesi ammissibili (per i Paesi non-UE l'elenco è aggiornato al 
27/08/2018): 28 Paesi UE, i Paesi EFTA/SEE (solo Islanda e Norvegia), i Paesi candidati effettivi e 
potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, 
Serbia), Paesi PEV (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia, Armenia). 

 
 
 

Budget 
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a totali 44.659.800 € di cui 

17.800.000 € per i progetti di piccola scala. Il 25% delle risorse dedicate ai progetti di 

piccola scala è destinato a progetti focalizzati sulla priorità D (integrazione di migranti 

e rifugiati). L’entità del contributo UE può raggiungere il 60% dei costi totali 

ammissibili di progetto per un massimo di 200.000 € per i progetti di cooperazione di 

piccola scala e il 50% dei costi totali ammissibili del progetto per un massimo di 

2.000.000 di € per i progetti di cooperazione di larga scala. 

 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata all’11 dicembre 2018, 
ore 12 (ora di Bruxelles). È possibile presentare una sola candidatura per una 
sola tipologia di progetti (piccola o larga scala). Un ente che partecipa al 
bando come capofila di progetto può, però, partecipare in qualità di partner a 
qualsiasi progetto capofilato da altri organismi (cioè può essere partner in più 
progetti). Per la presentazione dei progetti 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 (capofila e 
partner di 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.  

 

 
 

 
Bando JUST-2018-AG-DRUGS: sostegno ad iniziative nel campo della 

politica UE in materia di droga – posticipata la scadenza !!! 

 
 
 
 
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. 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2019_en
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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; 

✓ 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 stata prorogata al 16 
gennaio 2019, ore 17 (ora dell'Europa centrale). 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). 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-2018-ag-drugs.html
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Fondazione Terzo Pilastro, bando nell’ambito dello Sportello per la  
Solidarietà 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: Fondazione Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo. Oggetto: 
bando nell’ambito dello Sportello per la Solidarietà 
 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Lo Sportello della Solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e incentivare la 
realizzazione di iniziative di natura sociale fondate sui valori della solidarietà, 
della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di gruppi 
svantaggiati. I progetti e le iniziative devono essere proposte nei seguenti 
settori di intervento: 

✓ sanità; 
✓ ricerca scientifica; 
✓ assistenza alle categorie sociali deboli; 
✓ istruzione e formazione; 
✓ arte e cultura. 

Per l’anno 2018 la Fondazione ha stabilito di dare priorità alle seguenti aree di intervento: 
- progetti che riguardano le malattie rare (nel campo della ricerca scientifica); 
- progetti riguardanti l’assistenza socio-sanitaria ai malati ed il sostegno ai loro familiari; 
- progetti che investono la problematica della ricerca e dell’avvio al lavoro dei giovani; 
- progetti che prevedono l’organizzazione di percorsi formativi per disabili e immigrati finalizzati al 
loro inserimento lavorativo e organizzati presso Enti di comprovata e pluriennale esperienza 
- progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri anche attraverso 
programmi di istruzione e formazione. 

 
 
 

 
Beneficiari 
Le proposte devono essere presentate dalle organizzazioni senza scopo di 
lucro, operanti nell’area di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio 
Nazionale ed ai Paesi del Mediterraneo. 
 

 
 
 
 

Forma di aiuto  
Le risorse finanziarie disponibili per il singolo progetto sono pari a 50.000€. 
 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 dicembre p.v.. 
Le richieste di contributo dovranno essere inviate mediante raccomandata A/R 
al seguente recapito: 
Fondazione Terzo Pilastro – Italia e Mediterraneo 
“Sportello della Solidarietà” 
Via dei Montecatini, 17 00186 Roma (RM). 

 

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 sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it.  
 

 
 

 
Corpo europeo di solidarietà – Gruppi di volontariato in settori 

ad alta priorità 

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea, sito web DG Educazione e Cultura. 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Un progetto per Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità riguarda 
attività di volontariato di gruppo focalizzate su settori che vengono individuati 
annualmente a livello UE.  
Per il 2018 devono riguardare le seguenti priorità: 
➢ patrimonio culturale europeo; 
➢ integrazione dei cittadini di Paesi terzi, inclusi rifugiati e richiedenti asilo; 
➢ risposta alle sfide ambientali, compresa la prevenzione delle calamità, la 

preparazione ad esse e la ricostruzione (escluso la risposta immediata a 
questi fenomeni). 

Le attività sono svolte da gruppi composti da un numero minimo di 10 giovani 
e massimo di 40, per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi (escluso il 
tempo di viaggio). 
 

 
Beneficiari 
Il bando supporta azioni di qualsiasi organizzazione che detiene l’etichetta di 
qualità del Corpo Europeo di Solidarietà o l’accreditamento di volontariato 
Erasmus + o ha richiesto l’etichetta entro la scadenza per le domande di 
sovvenzione. Le organizzazioni partecipanti devono avere un’etichetta di 
qualità valida o un accreditamento allo SVE o ad Erasmus + for volunteering 
all’atto dell’assegnazione del progetto. Le organizzazioni partecipanti devono 
essere legalmente stabilite in un paese partecipante o in un paese partner. 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://www.fondazioneterzopilastro.it/attivita/sportello/
mailto:sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it
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Forma di aiuto  
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a 
totali 44.241.725 di €. 
 

 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 
18 febbraio 2019.  

 

 

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

 
 
 
 

DiscoverEU, 12.000 titoli di viaggio gratuiti per i diciottenni che 
vogliono scoprire l'Europa  

 
 

 
Nota introduttiva 
In seguito al successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la 
Commissione europea lancerà un secondo concorso per l’aggiudicazione di 
titoli di viaggio gratuiti. Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all’11 
dicembre 2018 per presentare la domanda per un titolo di viaggio che offre 
loro l'opportunità di viaggiare attraverso l'Europa. 
 
 
 
Modalità 
Per poter usufruire dei titoli di viaggio occorre avere 18 anni alla data del 31 
dicembre 2018 ed essere disposti a viaggiare tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 
per un periodo fino a 30 giorni. Gli interessati dovranno presentare la propria 
candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani. Un comitato di 
valutazione esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori. I candidati 
saranno informati dei risultati della selezione attorno alla metà di gennaio del 
2019. I candidati prescelti potranno viaggiare da soli oppure in gruppi formati 
al massimo da cinque persone. Come regola generale, useranno il treno. 
Tuttavia, affinché possano raggiungere ogni angolo del continente, potranno 
anche utilizzare mezzi di trasporto alternativi come l'autobus o il traghetto o, 
eccezionalmente, l'aereo. In questo modo potranno partecipare all'iniziativa 
anche i giovani che vivono in zone periferiche o sulle isole dell’UE. 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
https://europa.eu/youth/discovereu_en
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Beneficiari 
L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 12 
milioni di euro nel 2018. Sono stati finora oltre 15.000 i giovani che hanno avuto 
la possibilità di viaggiare attraverso l’Europa grazie ad essa. Quest'anno è 
l’Anno europeo del patrimonio culturale e i viaggiatori hanno avuto la 
possibilità di partecipare ai numerosi eventi organizzati per l'occasione per 
celebrare il patrimonio culturale dell'Europa.  I giovani possono usufruire dei 
titoli di viaggio sulla base di una quota fissa stabilita per paese. Una volta 
selezionati, questi ragazzi possono viaggiare, da soli o in gruppi fino a cinque 
persone, per un massimo di 30 giorni in almeno uno Stato membro dell’UE. 
 
 
Agevolazione 
Visto il grande interesse suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che tale 
iniziativa offre ai giovani in tutta l'UE, la Commissione europea ha proposto di 
destinare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito del futuro programma Erasmus 
nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il Parlamento 
europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milione e mezzo di 
diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il 2021 e il 2027. 
 
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata all’11 dicembre 
2018. 
 
 
 

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

********* 
 

  FINANZIAMENTI REGIONALI 

 
 
 

Concorso regionale “Graziano Deiana” per la realizzazione di progetti 
che interpretino il tema delle migrazioni e della cultura 

dell’integrazione 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6110_en.htm
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Nota introduttiva 
E’ stato pubblicato l’avviso rivolto a tutti gli Istituti Secondari di II grado, statali 
o paritari, presenti nel territorio regionale, finalizzato alla concessione di 
contributi per la realizzazione di progetti che interpretino il tema delle 
migrazioni e della cultura dell’integrazione in un’ottica di valorizzazione del 
territorio, della diversità e del dialogo interculturale. 
 
 
 
Attività finanziabili 
Il Concorso è finalizzato all’ideazione e alla realizzazione di progetti originali 
quali, a mero titolo esemplificativo: illustrazioni, cortometraggi, documentari, 
murales, laboratori, video musicali, festival, mostre, tornei sportivi ecc..  
L’iniziativa mira alla creazione e al potenziamento di occasioni d’incontro 
finalizzate a favorire la socializzazione e l’integrazione tra migranti, studenti, 
famiglie e cittadinanza. In particolare, le proposte progettuali devono tendere 
alle seguenti finalità:  

a) Sensibilizzare, formare e informare sui temi dei diritti umani, delle minoranze e delle migrazioni 
nella prospettiva di favorire una maggiore comprensione della storia contemporanea, del contesto 
internazionale attuale e delle relazioni che intercorrono tra povertà, sviluppo, cambiamento 
climatico e ondate migratorie;  
b) Contrastare linguaggi e atteggiamenti razzisti, classisti e discriminatori che rafforzano stereotipi e 
pregiudizi verso lo straniero, promuovere empatia e una riflessione condivisa sull’esclusione;  
c) Favorire nel migrante la conoscenza del contesto territoriale di riferimento, della sua storia, delle 
sue tradizioni, delle regole che dettano il vivere comune al fine di favorirne il senso di appartenenza 
e di comunità.  
d) Favorire l’incontro, la coesione sociale, la socializzazione e la cooperazione tra gli studenti, i 
migranti e la cittadinanza. 

 
 
 
Beneficiari 
L’avviso è rivolto a tutti gli Istituti Secondari di II grado, statali o paritari, 
presenti nel territorio regionale. 
 
 
 
 
 
Premi 
Le migliori 10 proposte saranno premiate con un contributo di € 3.000 da 
destinare alla realizzazione della proposta nel corso di una manifestazione 
pubblica che si svolgerà il prossimo 12 dicembre 2018 a Mamoiada. 
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 27 novembre 
p.v. ore 12 e la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da un breve 
video di presentazione (della durata massima di 5 minuti) finalizzato a 
presentare il progetto e le motivazioni della proposta.  

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle candidature sono consultabili al seguente link. È inoltre possibile 
richiedere maggiori informazioni sul bando all’indirizzo mail   
unitaaccoglienzamigranti@regione.sardegna.it.    
 
 
 

********* 
 
 

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

 

http://www.sardegnasolidale.it/
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