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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. LI, Ottobre 2019 

 
 
Cinquantunesimo 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 COSME – Bando per lo sviluppo del turismo sostenibile 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Sito web Commissione Europea. Oggetto: Bando nel quadro del 
Programma COSME. Il bando ha come obiettivo quello di promuovere il 
turismo sostenibile e la capacità delle PMI del settore turistico attraverso la 
cooperazione transnazionale e il trasferimento di conoscenze, tramite azioni 
che mirano a facilitare e rinforzare la collaborazione transnazionale e 
transettoriale tra le PMI del settore turistico e operatori provenienti da altri 
settori (es. fornitori di energie alternative e rinnovabili, centri per il riciclo, 
centri di educazione ambientale etc.). 
 

 
Attività / azioni finanziabili  
I progetti selezionati dovranno attivare misure e azioni volte a mettere in atto 
e sviluppare sistemi di sostegno transnazionali e intersettoriali per 
incrementare le capacità di crescita sostenibile delle PMI nel settore turistico, 
in particolare attraverso attività come, per esempio: 

1) Trasferimento di competenze e conoscenze, supportando la 
collaborazione  
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tra aziende in ritardo in termini di sostenibilità e quelle più avanzate, attraverso corsi di formazione e 
apprendimento per le PMI e le start-up nel settore turistico; 
2) Implementazione di attività di supporto tecnico per l’incubazione, l’accelerazione e l’aumento  

delle PMI del settore turistico al fine di rendere più sostenibile la loro gestione. 
 
 
Destinatari 
Il bando è rivolto ad Enti dotati di personalità giuridica, pubblici o privati, 
organizzazioni internazionali, enti privati a scopo di lucro, comprese le micro, 
piccole e medie imprese attive nel settore del turismo e del sostegno alle 
imprese, camere di commercio, istituti di istruzione e di formazione, comprese 
le università, i centri di ricerca del settore del turismo e del sostegno alle 
imprese. Il consorzio consisterà in un partenariato transnazionale composto da  

almeno 5 partner di almeno 5 diversi Paesi ammissibili (EU e COSME) ed avrà lo scopo di organizzare e 
provvedere ad un supporto diretto rivolto alle aziende che desiderano accrescere la loro capacità 
nello sviluppo e nell’implementazione di standard/modelli/strategie che adottino un sistema 
sostenibile e circolare. 

 
 

 
Budget 
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a 
totali 5 milioni di €.  Ogni progetto sarà finanziato con un importo massimo pari 
a 1 milione di €. Il contributo comunitario copre fino al 75% delle spese 
ammissibili. L’EASME (l’Agenzia della Commissione che gestisce il programma) 
prevede di finanziare da 5 a 7 progetti. La durata massima prevista per i progetti 
è di 25-36 mesi. Ogni consorzio supporterà direttamente  

(e finanziariamente) almeno 60 PMI del settore turistico provenienti da almeno 3 Paesi ammissibili. Le 
PMI supportate dal consorzio possono avere la loro sede legale in paesi ammissibili diversi da quelli in 
cui sono stabiliti i partner che formano il consorzio. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 24 ottobre 2019. Le 
domande devono essere trasmesse elettronicamente seguendo la procedura 
inidcata alla seguente pagina web.  

 
 
 

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

 

 
Bando Volontariato Fondazione Con il Sud per progetti di inclusione 

sociale nei territori del Mezzogiorno 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-tourcoop-2019-3-01-boosting-sustainable-tourism-development
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Nota introduttiva 
Fonte: Sito web “Fondazione con il Sud”. Oggetto: Rafforzare il ruolo delle 
“reti locali” di volontariato per contrastare fenomeni di esclusione sociale 
nelle aree interne del Sud Italia, ovvero, nei comuni che, a causa della distanza 
dai servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), hanno subìto un graduale 
processo di isolamento, riduzione demografica e calo dell’occupazione. 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili  
Il bando intende promuovere azioni integrate in grado di diffondere nuove 
pratiche di volontariato, innovare, ampliare o intensificare l’offerta dei servizi 
erogati, tutelare e valorizzare i beni comuni, offrire strumenti di mediazione 
culturale e di accoglienza/integrazione delle persone svantaggiate. Se circa il 
50% dei comuni italiani è definito “area interna” (4.185 comuni su un totale di  

8.092), questa percentuale raggiunge il 70% nel Mezzogiorno (1.472 comuni su 2.116), con la 
Basilicata al primo posto (96%), seguita da Sardegna (84,4%), Calabria (79%) e Sicilia (74%). Tassi più 
bassi, e più in linea con la media nazionale, si registrano in Puglia (54%) e Campania (49%). I progetti 
dovranno intervenire in almeno due comuni inclusi nelle aree interne meridionali (scarica l’elenco) e 
localizzati al massimo in due province limitrofe. 

 
 

Destinatari 
Per partecipare è necessario che le “reti locali” siano costituite da almeno tre 
enti del terzo settore (compreso il soggetto responsabile) che svolgano in 
modo continuo e non occasionale attività di volontariato in uno dei comuni in 
cui il progetto intende intervenire. Si auspica inoltre la presenza all’interno della 
rete di altri soggetti appartenenti al mondo del volontariato, della scuola, delle 
istituzioni pubbliche e delle imprese for profit. 
 
 
 
Budget 
La Fondazione CON IL SUD mette a disposizione delle “reti locali” totali 3,5 
milioni di € di risorse private. I progetti saranno sostenuti con un contributo 
compreso tra 100.000 e 180.000 €. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 25 ottobre p.v.. Le 
proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma 
Chàiros accessibile dal sito della Fondazione. 

 

 

 

 

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

 

https://www.fondazioneconilsud.it/wp-content/uploads/2019/08/Allegato-A_-Elenco-comuni.pdf
https://www.chairos.it/login
https://www.chairos.it/login
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2019/
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-volontariato-2019/
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Bando Fondazione TIM per soluzioni tecnologiche innovative in grado di 

favorire l’inclusione e ridurre le barriere dell’autismo  

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Sito web Fondazione TIM. Oggetto: In Italia, i disturbi dello spettro 
autistico interessano circa l’1% della popolazione. Nonostante siano presenti 
modelli, normative e linee di utilizzo, persiste la necessità di integrare gli 
strumenti esistenti e puntare ad una loro maggiore diffusione su scala 
nazionale. Fondazione TIM gestisce un bando che ha come obiettivo quello di 
identificare soluzioni tecnologiche innovative in grado di favorire l’inclusione e 
ridurre le barriere dell’autismo. Il bando è destinato a soggetti sia pubblici che  

privati che intendono realizzare un progetto innovativo volto a migliorare le autonomie adattive, 
l’apprendimento e lo sviluppo di abilità di comunicazione delle persone nello spettro autistico dai 16 
anni in su. 

 
Attività / azioni finanziabili 
I progetti devono mirare alla realizzazione di soluzioni finalizzate a favorire 
l’autonomia individuale delle persone con autismo e nello specifico: 
 l’autonomia personale, domestica, lavorativa, nella gestione del 

quotidiano (spostamenti, commissioni, visite mediche); 
 la comunicazione sociale nell’età evolutiva e adulta, favorendo gli scambi 

relazionali e funzionali tra persone con autismo e persone neurotipiche. 
Le soluzioni individuate potranno essere indirizzate a persone con differenti livelli di abilità 
intellettive e linguistiche, che necessitano di diversi gradi di supporto e assistenza. È fondamentale 
quindi considerare tecnologie innovative e dal semplice utilizzo, così da massimizzare il numero di 
beneficiari raggiungibili. Utenti finali delle soluzioni potranno essere: 
 persone con disturbi dello spettro autistico (ad Alto Funzionamento o Basso Funzionamento), 

in età dai 16 anni all’età adulta, inclusi i senior (50 e più anni); 
 i loro interlocutori abituali: familiari, educatori, medici, conoscenti, peer, datori di lavoro (e 

potenziali tali), colleghi. 
Dovranno essere considerate le tecnologie più innovative come ad esempio gli algoritmi di 
intelligenza artificiale, stampa 3D, sistemi vocali, realtà aumentata, giochi e robot, tool immersivi e 
di localizzazione. Saranno privilegiati progetti open source e tali da garantire l’accessibilità delle 
soluzioni e la sostenibilità economica dell’evoluzione degli strumenti proposti, elemento chiave per 
supportarne efficacemente la diffusione in diversi contesti di utilizzo e l’aggiornamento 
tecnologico. 

 
 
Beneficiari 
Il bando è destinato a soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro. Le 
categorie di soggetti ammessi sono le seguenti: 
 Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 
 Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97; 
 Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91; 
 Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 

383/2000; 
 Cooperative Sociali; 
 Università; 
 Enti di ricerca. 

La Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o da reti composte da un 
soggetto proponente e un partner. 
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Budget 
Le risorse complessive a disposizione del bando ammontano a totali. 400.000 €. In 
caso di esito positivo della selezione, Fondazione TIM accorderà un contributo 
economico per un importo massimo di 400.000 €, che potrà essere riconosciuto ad 
una sola proposta, o essere suddiviso in due contributi accordati a due diversi 
beneficiari. In ogni caso, il contributo erogato da Fondazione TIM ad ogni singolo 
progetto corrisponderà a non oltre l’80% del costo complessivo di ciascun progetto. 
 

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 15 novembre 2019 
ore 13. Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione 
richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso 
il portale www.fondazionetim.it messo a disposizione dalla Fondazione, previa 
registrazione sul sito. 

 

 

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

 
 
 

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. 
 

  

http://www.fondazionetim.it/
http://fondazionetim.it/user/register
http://fondazionetim.it/bandi/liberi-di-comunicare
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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). 

 

 

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; 

https://www.chairos.it/login
https://www.conibambini.org/ricucire-i-sogni-iniziativa-a-favore-di-minori-vittime-di-maltrattamento/
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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. 

 

 

 

 

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.  

 
 
 
 

Regione Sardegna, bando  per la diffusione dell'associazionismo di 

promozione sociale 

 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/altiero-spinelli-prize-for-outreach-call-for-applications-2019_it
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Nota introduttiva 
Fonte: Sito web della Regione Sardegna. Oggetto: L’Assessorato regionale 
della Sanità comunica alle Associazioni di promozione sociale regolarmente 
iscritte nel Registro regionale e in regola con gli adempimenti relativi alle 
verifiche annuali, che sono aperti i termini per la presentazione di progetti, 
iniziative e azioni per la diffusione dell’associazionismo di promozione sociale 
in Sardegna.  Finalità dell’avviso è promuovere la realizzazione di progetti che 
abbiano come obiettivo il coinvolgimento nell'associazionismo delle persone 
che si trovano in condizione di vulnerabilità in quanto scarsamente inserite in 
reti di relazioni e, quindi, più facilmente esposte a forme di marginalità sociale. 

 
 

Attività / azioni finanziabili  
I progetti, elaborati in una prospettiva di welfare generativo e comunitario, 
dovranno avviare percorsi virtuosi di auto-aiuto con persone in condizioni di 
fragilità sociale e/o economica: giovani e minori in condizioni di disagio, 
disoccupati, persone senza fissa dimora, famiglie a basso reddito, anziani privi 
di sufficienti relazioni familiari e amicali. Attraverso i progetti finanziati ogni 
persona coinvolta dovrà essere messa nelle condizioni di iniziare un percorso 
verso il superamento della propria marginalità e/o vulnerabilità, diventando a 
sua volta generatore di aiuto a beneficio della collettività. 
 

 
 
Beneficiari 
I destinatari del bando sono rappresentati dalle Associazioni di promozione 
sociale regolarmente iscritte nel Registro regionale e in regola con gli 
adempimenti relativi alle verifiche annuali. 
 
 
 

 
Budget 
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a totali 
100.000 €. A ciascun progetto potrà essere concesso un contributo massimo di 10.000 
€. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 
23 ottobre p.v.. Le domande dovranno pervenire attraverso il portale del SUS - 
Sportello Unico dei Servizi allegando i documenti richiesti dal sistema. 

 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande sono disponibili ai seguenti link. Per informazioni e chiarimenti 
è, inoltre, possibile utilizzare i contatti email 
san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it e tel. 070 6067066. 

 

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/263
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/263
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=82440
mailto:san.politichesociali.urp@regione.sardegna.it
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********* 
 

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


