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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. L, Settembre 2019 

 
 
Cinquantesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello 
locale, nazionale ed UE 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 
 
 
 

 
 

Programma FAMI, nuovo bando per progetti transnazionali 

  
 
Nota introduttiva 
Nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato lanciato 
il bando 2019 per progetti transnazionali. Con una dotazione complessiva 
di 21,5 milioni di euro, la nuova call intende sostenere progetti focalizzati su 7 
tematiche.  
 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche di 
seguito riportate: 
1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso 
programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 di €); 
2. Orientamento sociale dei cittadini dei Paesi terzi appena arrivati attraverso il 
coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di 
volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 di €); 

3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 di €); 
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4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati 
Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 €); 
5. Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 €); 
6. Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 €); 
7. Progetti transnazionali realizzati dagli Stati membri per la formazione di esperti nel settore 
dell’asilo e dell'immigrazione (risorse disponibili: 400.000 €). 

 
 
Beneficiari 
I destinatari del bando sono rappresentati dalle persone giuridiche stabilite 
negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al 
Fondo). Più precisamente, possono svolgere il ruolo di capofila di progetto: 
 Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); 
 Enti privati non-profit (escluso per i progetti riguardanti il tema di cui al 

punto 7); 
 Organizzazioni internazionali (escluso per i progetti riguardanti i temi 5 e 7). 

Possono ricoprire il ruolo di partner di progetto: 
 Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); 
 Enti privati non-profit (escluso per i progetti riguardanti il tema 7); 
 Enti a scopo di lucro (escluso per i progetti riguardanti i temi 5 e 7); 
 Organizzazioni internazionali (escluso per i progetti riguardanti i temi 5 e 7) 

Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono ricoprire il ruolo di partner anche gli enti stabiliti in 
Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi. 
 

 
 

Budget 
Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali 
ammissibili con una sovvenzione richiesta che dovrà essere compresa tra: 
 400.000 e 1.000.000 di € per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3; 
 300.000 e 1.000.000 di € per i progetti relativi al tema 4; 
 300.000 e 600.000 € per i progetti relativi ai temi 5 e 6; 
 300.000 e 400.000 € per i progetti relativi al tema 7. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 
30 gennaio 2020, ore 17.00 (ora di Bruxelles). I progetti da candidare devono 
avere una dimensione transnazionale, ovvero, i progetti riguardanti i temi 1, 4, 
5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati Membri 
UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una 
partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati Membri UE. I 
progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per 
progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020 
e gennaio 2021. 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande sono disponibili ai seguenti link: 
1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso 
programmi di sponsorizzazione privata 
2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il 
coinvolgimento delle comunità locali 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-02;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti 
4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati 
Paesi terzi e in Europa 
5. Sostegno alle vittime della tratta 
6. Protezione dei minori migranti 
7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri  
 

 
 

Europa Creativa - Bando “Schema di mobilità per artisti e/o professionisti 
della cultura” 

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando EAC/S06/2019 “Mobility 
scheme for artists and/or cultural professionals”. Nell’ambito del Programma 
Europa Creativa è stato aperto il bando “Mobility scheme for artists and/or 
cultural professionals”. Si tratta della seconda iniziativa messa in atto dalla 
Commissione europea per favorire la messa a punto di un sistema di sostegno 
alla mobilità nel settore culturale, dopo il progetto pilota i-Portunus 
attualmente in corso. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
L’obiettivo del bando è quello di sviluppare e attuare azioni di mobilità 
individuale di breve durata attraverso il sostegno finanziario ad artisti e/o 
professionisti del settore culturale. Nello specifico, tenendo conto anche dei 
risultati di i-Portunus, il bando è orientato a: 
 testare uno schema di mobilità praticabile ed efficiente per artisti e  

professionisti della cultura che agisca in complementarità con schemi di mobilità già esistenti a livello 
locale, regionale e/o nazionale; 
 formulare raccomandazioni per la piena attuazione di tale schema nella prossima generazione 

di programmi dell’UE. 
 
 
Destinatari 
 Il bando è aperto a organizzazioni non profit, autorità pubbliche nazionali, 
regionali e locali, organizzazioni internazionali, università, istituti d’istruzione, 
centri di ricerca, enti a scopo di lucro che siano stabiliti nei seguenti Paesi: Stati 
UE, Paesi ETFA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Paesi candidati 
all’UE e Paesi extra UE che, alla data dell’assegnazione del finanziamento, siano 
ammissibili al programma Europa Creativa. Questi soggetti devono avere 
esperienza nei settori culturali e creativi, nell’organizzazione di attività di 
mobilità a livello europeo o internazionale e nella gestione di progetti a livello 
europeo o internazionale. 
 

 
Budget 
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a 
totali 1,5 milioni di € con i quali la Commissione Ue prevede di finanziare circa 2 
progetti. Il contributo UE per singolo progetto potrà coprire fino all’80% dei 
costi totali ammissibili per un massimo di 750.000 €. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-03;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-05;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-06;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-07;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.i-portunus.eu/
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 27 settembre 2019. I 
progetti proposti devono essere presentati da un consorzio costituito da 
almeno 3 soggetti di diversi Paesi. La loro durata deve essere al massimo di 16 
mesi con inizio delle attività previsto indicativamente a febbraio 2020. 

 
 
 

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

 

 

 
Programma COSME, invito a presentare proposte “Social economy 

clusters”  
 
 
 Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Invito a presentare proposte “Social 
economy clusters COS-SEM-2019-04-04” pubblicato nell’ambito del 
programma per la competitività delle Imprese e delle PMI (COSME). 
L’obiettivo generale del presente invito è sostenere una rete di enti regionali e 
locali europei con priorità simili ed esperti del settore che tramite attività 
congiunte di collaborazione contribuiscano alla creazione di una comunità 
permanente di pratiche nel campo sociale, come componente chiave di un 
sistema economico europeo sostenibile.  
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando intende finanziare attività volte al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi specifici: 
 rafforzare l’interazione interregionale tra gli attori dell'economia sociale 

(del settore pubblico e privato) nel settore dell’economia sociale; 
 migliorare la collaborazione tra le reti esistenti nel settore dell economia sociale a livello locale 

e regionale; 
 apprendere ed essere formati dagli enti più avanzati nel settore dell'economia sociale;  
 creare le basi per una collaborazione strutturata futura nel settore dell'economia sociale (per 

progetti comuni interregionali che si costituiranno nel futuro periodo di programmazione 2021-
2027); 

 creare le basi per una collaborazione futura con la Commissione europea nel settore 
dell'economia sociale;  

 replicare il modello funzionale sviluppato dai progetti finanziati; 
 contribuire a una graduale costruzione di una comunità dell'economia sociale. 

 
 

Destinatari 
Il bando “Missioni di economia sociale” supporterà consorzi che stabiliranno 
una serie di social economy missions e prevede di creare opportunità e incentivi  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/mobility-scheme-artists-cultural-professionals_en
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per intraprendere la collaborazione e sviluppare progetti partecipativi tra autorità locali/regionali e gli 
attori della social economy. 
Il partenariato dovrà essere composto da almeno 3 enti di 3 diversi Stati membri UE o dei paesi 
partecipanti al programma COSME e dovrà includere almeno un ente pubblico a livello locale o 
regionale per ciascun paese coinvolto. 

 
 

 
Budget 
Il contributo massimo per progetto ammonterà a 50.000 euro, a copertura del 
90% dei costi totali ammissibili. 
 
 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 26 settembre p.v. ore 
17 (ora di Bruxelles). 

 

 

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

 

 

Bando “Progetto pilota - Piattaforma per l’innovazione dei contenuti 

culturali” 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea, sito web Europa del 15 luglio 2019. Oggetto: La 
DG Connect della Commissione europea ha aperto un bando inerente il 
“Progetto pilota - Piattaforma per l’innovazione dei contenuti culturali”. 
L’obiettivo è incentivare le industrie europee contenuti culturali ad adottare 
soluzioni innovative e ad adottare nuove tecnologie che gli consentano di 
divenire pionieri creativi nell’era digitale. Le industrie dei contenuti culturali, 
vale a dire quelle che investono fortemente su beni immateriali, in particolare 
sulla propriètà intellettuale, sono tra le Industrie Culturali e Creative (ICC) più  

dinamiche e raggiungono una quota di mercato significativa nei settori quali cinema, editoria, 
multimedia, animazione, musica. Il passaggio al digitale non ha risparmiato queste industrie e ha 
avuto un profondo impatto sul modo in cui i contenuti culturali vengono creati, prodotti, diffusi, resi 
accessibili e monetizzati, portando questo settore a grandi trasformazioni. 

 
 
Attività / azioni finanziabili 
Il bando intende incoraggiare a testare e sviluppare nuovi approcci e modelli di 
business per la creazione, distribuzione e promozione di contenuti culturali,  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-sem-2019-04-04;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCutting
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sfruttando le tecnologie digitali e tenendo conto delle nuove caratteristiche e comportamenti del 
pubblico. A tal fine, tramite il bando, si intende promuovere lo sviluppo di una piattaforma per 
l'innovazione dei contenuti culturali che dovrebbe riunire attori dei diversi settori delle industrie dei 
contenuti culturali, al fine di  creare e potenziare pratiche  di innovazione e collaborazione attraverso 
la condivisione di esperienze, dati e conoscenze che dovrebbero favorire una maggiore innovazione 
e lo sviluppo di nuovi modelli di business. 
Il progetto proposto dovrebbe basarsi su un'analisi di mercato che: (a) identifichi le principali sfide 
per le industrie dei contenuti culturali e le aree in cui la collaborazione con le industrie tecnologiche è 
già esistente e sono già stati ottenuti risultati; (b) spieghi come il progetto abbia valore aggiunto 
rispetto alle iniziative esistenti e possa aiutare le industrie dei contenuti a promuovere nuovi 
approcci, servizi, prodotti, modelli di business innovativi in risposta alle sfide individuate. 
Sono ammissibili le seguenti attività: 
 attività di curation di una piattaforma che promuova la sperimentazione delle tecnologie più 

recenti e lo sviluppo di nuovi approcci, servizi, prodotti, modelli di business nelle industrie dei 
contenuti; 

 attività legate alla diffusione dei risultati della sperimentazione, alla condivisione di dati ed 
esperienze tra i settori dei contenuti culturali; 

 attività legate all'organizzazione di eventi, conferenze, workshop, ecc. (online e offline) che 
mostrino i progressi e i risultati delle attività della piattaforma; 

 sostegno finanziario a terzi.  
 
 
 
Beneficiari 
Le proposte progettuali possono essere presentate dalle persone giuridiche 
stabilite negli Stati UE che siano attive nelle industrie dei contenuti (audiovisivo, 
multimediale, editoria libraria e della stampa, musica e recording). I progetti 
possono essere presentati da un singolo proponente (anche come “sole 
applicant”) o da un consorzio. 

 
 
 

Budget 
Le risorse complessive a disposizione del bando ammontano a totali 1.038.000 €. La 
Commissione europea prevede di finanziare fino a 3 progetti. Il co-finanziamento UE 
per singolo progetto potrà coprire fino al 60% dei costi totali ammissibili. 
 
 
 
 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 20 settembre p.v.. 
 
 
 

 

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

 
 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-platforms-cultural-content-innovation-call-proposals
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Bando CON I BAMBINI Impresa Sociale 

 
 

 
Nota introduttiva 
Ente erogatore: CON I BAMBINI Impresa Sociale. “Ricucire i sogni” è il quinto 
bando promosso da “Con i Bambini, impresa sociale” nell’ambito del Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento volta alla loro protezione e cura, alla 
prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni. 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando  è indirizzato ad interventi a valere sull’intero territorio nazionale, 
dedicati a minori in fascia di età compresa tra 0 e 17 anni a rischio e/o vittime di 
maltrattamenti. Le proposte presentate dovranno mirare a: 
a) potenziare i servizi di protezione e cura dei minori già esistenti; 
o, alternativamente, 
b) realizzare ex novo servizi di protezione e cura. 
 
 
Destinatari 
Il soggetto responsabile deve essere un Ente di Terzo Settore, cui si applicano le 
disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017). 
E' richiesta la presentazione dei progetti da parte di partnership composte da 
almeno 3 soggetti, nessuno dei quali (compreso il soggetto responsabile) può 
gestire più del 50% del contributo richiesto. 
 
 

 
Budget 
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano 
a totali 15 milioni di €. Per l’area sud e isole le risorse disponibili ammontano a 
7.117.441 €. 
 
 
 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 novembre 2019 
alle ore 13. È possibile presentare i progetti esclusivamente online, tramite la 
piattaforma Chàiros. 
 

 
 

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

domande di finanziamento sono disponibili al seguente link. Per ulteriori chiarimenti è 

inoltre possibile scrivere all’indirizzo e-mail iniziative@conibambini.org o contattare 

telefonicamente l’Ufficio Attività istituzionali di CON I BAMBINI al numero 

06/40410100 (interno 1). 

https://www.chairos.it/login
https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-maltrattamento/
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Terza edizione del Premio Altiero Spinelli 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Sito web della Commissione Europea. Oggetto: Premio Altiero Spinelli 
per attività di sensibilizzazione sull’Unione Europea 2019 quale concorso a 
livello europeo mirato a ricompensare e dare visibilità ad iniziative volte a 
favorire la comprensione e la fiducia da parte dei cittadini nei confronti 
dell’Unione Europea. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
Nell’edizione 2019 l’invito a presentare la propria candidatura per il Premio 
Altiero Spinelli si focalizza, in particolare sui giovani, i quali potranno 
concorrere per il Premio lavori/attività/prodotti se hanno contribuito a: 
1. Motivare la partecipazione dei giovani nei processi democratici; 

2. Impegnare i giovani nel sostegno dei valori fondanti dell’UE, diritti umani, libertà, democrazia, 
uguaglianza e stato di diritto, inclusi i diritti delle minoranze; 
3. Favorire la conoscenza critica dei giovani sull’evoluzione storica, i valori fondanti, le azioni e le 
politiche dell’Unione Europea; 
4. Sviluppare il senso critico e la resilienza contro la disinformazione, i discorsi populisti e 
antidemocratici all’interno e sull’Unione Europea. 
 
Gli obiettivi del Premio sono individuati come segue: 
1. Promuovere la conoscenza riguardo l’Unione Europea e la riflessione critica del suo passato, 
presente e futuro; 
2. Migliorare la comprensione dei cittadini circa i valori, gli obiettivi e i benefici del processo di 
integrazione europea sui traguardi, così come sui fallimenti, le contraddizioni e dilemmi finora 
affrontati; 
3. Proporre approcci innovativi che possano essere utilizzati da policy-maker, professionisti, 
organizzazioni della società civile e altri soggetti per informare, educare ed ispirare meglio i cittadini 
e aiutarli a sviluppare una consapevolezza critica dell’UE e un senso di appartenenza ad essa; 
4. Scoraggiare i miti anti-europeisti e la retorica estremista basata sull’intolleranza e la 
disinformazione sulla legittimità, le competenze e il reale operato delle istituzioni europee. 

 
 
 
Beneficiari 
Il Premio è rivolto ai singoli cittadini europei e ad entità non governative 
stabilite nel territorio dell’UE. Non sono ammesse al concorso pubbliche 
amministrazioni nazionali, regionali e municipalità locali. I lavori/attività/prodotti 
non devono essere riconducibili ad un particolare partito politico e non devono 
essere stati finanziati da fondi europei. 

 
 
 
 

Budget 
L’edizione 2019 mette in palio 16 Premi da 25.000 € ciascuno. 
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Modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande (esclusivamente on-line) è 
fissata al 29 ottobre 2019, ore 17.00. La cerimonia di premiazione si svolgerà 
nella primavera 2020. 
 
 

 

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

 

 
 

Programma di Alta Formazione “Master and Back” 

 
 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Sito web dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). 
Oggetto: L’obiettivo  del bando è quello di innalzare i livelli di competenze 
specialistiche ai fini dello sviluppo e della crescita economica del territorio 
regionale, di favorire la partecipazione e il successo formativo nell’istruzione 
universitaria attraverso l’accesso a percorsi formativi universitari di alto livello 
rivolti ai giovani laureati, con una particolare attenzione ai giovani appartenenti 
ad un nucleo familiare con una situazione reddituale poco favorevole. Il  

Programma è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il Programma Operativo 
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e rientra nell’ambito delle azioni di Alta Formazione post-
lauream, prioritariamente per le Aree di specializzazione tecnologica ICT, ossia, Turismo, cultura e 
ambiente, Reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, Agroindustria, Biomedicina e 
Aerospazio. 

 
 
Beneficiari 
Il programma è rivolto ai seguenti beneficiari: 
 Laureati con un’età inferiore ai 36 anni o 41 limitatamente alle persone 

disabili, che abbiano conseguito la laurea a ciclo unico o la laurea 
specialistica/magistrale con votazione non inferiore a 100/110 o equivalente 
(in caso di titolo conseguito all’estero); 

 che abbiano una situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, 
non superiore a 56.000 €; 

 che siano residenti in Sardegna continuativamente da almeno 10 anni; 
 che abbiano ottenuto l’ammissione incondizionata al Master prescelto e siano in possesso di 

apposita lettera di accettazione rilasciata dall’Università che eroga il Master, redatta sulla base 
dell’Allegato 2. 

 
 

 
Budget 
Il programma Master and Back è finanziato con le risorse del Programma Operativo 
Regionale Sardegna FSE 2014-2020 con una dotazione di risorse pari a 5.500.000 € per 
un totale di circa 220 borse di studio che prevedono: 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_it
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=81208
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 il rimborso delle tasse di iscrizione fino ad un massimo di 12.000 €; 
 l’erogazione di un importo forfettario mensile a copertura delle spese di vitto e alloggio fino a 1.000 € 

mensili per un massimo di 12 mesi; 
 il rimborso forfettario una tantum delle spese di viaggio. 

L’importo della borsa di studio varia in funzione della situazione economica del/la candidato/a e prevede 
una copertura pari al 100% delle spese per i candidati con valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza al 
di sotto dei 24.000 €. 

 
 

Modalità per la presentazione delle domande 
I candidati interessati dovranno presentare la domanda attraverso la 
procedura e il format online, reperibile sul sito 
http://www.regione.sardegna.it/masterandback/alta_formazione entro una 
delle due scadenze indicate: 
1)      Prima scadenza: dalle ore 10:00 del 24.07.2019 fino alle ore 12:00 del 
26.09.2019; 
2)      Seconda scadenza: dalle ore 10.00 del 29.10.2019 fino alle ore 12:00 del 
29.01.2020. 

 

 

Link e contatti 
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione consultare il bando 
e gli allegati al sito dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). 

 

 
********* 

 
 

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

 
 

http://www.regione.sardegna.it/masterandback/alta_formazione
https://www.regione.sardegna.it/documenti/44_644_20190719143652.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=81208

