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. LII, Novembre 2019

Cinquantaduesimo 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.
regionale
Siamo a Vostra disposizione
ne per eventuali informazioni e chiarimenti.

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019
AMIF
-AG-CALL per
progetti transnazionali

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea,
europea Funding & Tender Portal del 29/7/2019.
29/7/2019 Oggetto:
Lanciato
anciato il bando 2019 per progetti transnazionali nell’ambito
ell’ambito del Fondo Asilo,
migrazione e integrazione (FAMI).

Attività / azioni finanziabili
Il bando intende
intende sostenere progetti focalizzati su 7 tematiche. Ciascun
progetto proposto può riguardare una sola delle seguenti tematiche:
1. Promuovere l’integrazione
l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso
programmi
mmi di sponsorizzazione privata – approfondimento;
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2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle
comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato – approfondimento;
3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti – approfondimento;
4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati
Paesi terzi e in Europa – approfondimento;
5. Sostegno alle vittime della tratta – approfondimento;
6. Protezione dei minori migranti – approfondimento;
7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore
dell’asilo e dell'immigrazione – approfondimento.

Destinatari
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso
Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Più
precisamente, possono essere lead-applicant (capofila) di progetto:
Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi);
Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7);
Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7).
Possono essere co-applicant di progetto:
Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi);
Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7);
Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7);
Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7).
Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e
Canada, ma senza copertura dei costi. I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i
progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati
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 UE.

Budget
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a
totali 21,5 milioni di €. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire
fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve
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 dei progetti è fissata al 30 gennaio 2020, ore
17.00 (ora di Bruxelles). 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/gennaio 2021.

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

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

2

Erasmus+: Bando EACEA 33/2019 – Centri di eccellenza professionale

Nota introduttiva
Fonte: GUCE/GUUE C 349/9 del 15/10/2019. Oggetto: Invito a presentare
proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito del programma Erasmus+ - azione
chiave KA3-Sostegno alla riforma delle politiche - Centri di eccellenza
professionale. L’obiettivo del bando è quello di sostenere la creazione e lo
sviluppo di piattaforme di cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza
professionale.

Attività / azioni finanziabili
Il bando finanzia la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione
transnazionale di Centri di eccellenza professionale, per collegare i Centri che
operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Le piattaforme
riuniranno i Centri di eccellenza professionale che:
hanno un interesse comune in attività o settori specifici (ad es.
aeronautica, mobilità elettrica, sanità, turismo ecc.); oppure
sviluppano congiuntamente approcci innovativi per far fronte alle sfide sociali, tecnologiche ed
economiche (cambiamenti climatici, digitalizzazione, intelligenza artificiale, obiettivi di sviluppo
sostenibile, integrazione dei migranti, sostegno agli studenti con disabilità/esigenze specifiche,
riqualificazione delle persone con competenze limitate e/o bassi livelli di qualificazione ecc.).
Le piattaforme avranno come obiettivo quello di diventare dei punti di riferimento su scala
internazionale per la formazione professionale. Riuniranno i Centri già esistenti in diversi Paesi,
oppure amplieranno il modello. collegando per esempio i Centri già consolidati in un Paese con
partner di altri Paesi interessati a costituire nuovi Centri nel loro territorio. I Centri di eccellenza
professionale sono caratterizzati dall’adozione di un approccio sistemico e misto attraverso il quale
le istituzioni di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) contribuiscono attivamente alla cocreazione di ecosistemi di competenze assieme ad un’ampia gamma di altri partner locali/regionali,
quali a titolo esemplificativo: erogatori di IFP iniziale e continua, istituti di istruzione terziaria,
comprese università di scienze applicate e politecnici, istituti di ricerca, parchi scientifici, aziende,
imprese sociali, camere del lavoro e loro associazioni, parti sociali, associazioni
professionali/settoriali, autorità nazionali e regionali e agenzie di sviluppo, servizi pubblici per
l’impiego ecc.. I Centri sono caratterizzati da una serie di attività riunite in tre gruppi tematici
(insegnamento e apprendimento, cooperazione e partenariato, governance e finanziamento sezione
2.2 delle Guidelines). Il progetto deve includere, inoltre, dei prodotti pertinenti collegati ad:
almeno 3 attività correlate al gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento;
almeno 3 attività correlate al gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato;
almeno 2 attività correlate al gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento.
I progetti devono inoltre dimostrare di mirare a:
• stabilire relazioni solide, durature a livello locale e transnazionale tra la comunità IFP e le
imprese;
• integrare attività, costruire relazioni costruttive e durature tra le varie attività e servizi;
• essere sviluppati nell’ambito di quadri più ampi di sviluppo regionale, innovazione e/o strategie
di specializzazione intelligente. Queste possono essere strategie già esistenti (da identificare
chiaramente nella descrizione del progetto) o in fase di sviluppo nel contesto del progetto
(descrivendo come il progetto contribuisce a tali strategie).
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Destinatari
I progetti devono essere realizzati da un partenariato costituito da almeno otto
partner di almeno quattro Paesi partecipanti al programma Erasmus+, tra cui
almeno due Stati UE. Ciascun Paese deve coinvolgere almeno un’impresa,
rappresentante dell’industria o del settore (ad esempio camere di commercio o
associazioni di imprese) e almeno un erogatore di servizi di istruzione e
formazione professionale (a livello secondario e/o terziario).

Budget
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a
totali 20 milioni di €. Il contributo UE potrà coprire fino all’80% dei costi totali
ammissibili del progetto per un massimo di 4 milioni di €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 20/02/2020, ore 17.00
(ora di Bruxelles). Per la presentazione delle proposte, tutti i soggetti coinvolti
nel progetto (coordinatore e partner) devono registrarsi sul Partecipant
Register del Funding and Tender Portal, al fine di ottenere un Participant
Identification Code (PIC). Il PIC sarà richiesto per generare l’eForm (formulario
elettronico) e presentare la candidatura online (per dettagli sulla procedura di
presentazione delle proposte si veda anche la sezione “How to apply” della
pagina web dedicata al bando).

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

Bando per iniziative sulle politiche in materia di droghe
JUST-2019-AG-DRUGS

Nota introduttiva
Fonte: Sito web della Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia.
Oggetto: Il programma “Justice” della Commissione Europea promuove la
cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la formazione giudiziaria,
un migliore accesso alla giustizia nell’UE e le iniziative politiche antidroga,
inclusa la prevenzione dei reati. Con questo bando, si intende sostenere
iniziative che contribuiscano all’efficace implementazione della legislazione UE
in materia di droghe e a sostenere lo sviluppo di nuovi approcci al problema.
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Attività / azioni finanziabili
L’obiettivo del bando è contribuire all’applicazione coerente ed efficace
della legislazione UE in materia di droghe e allo sviluppo di nuovi approcci in
materia. Nello specifico:
supportare attività nel campo dell’epidemiologia dell’uso delle nuove
sostanze psicoattive, dello sviluppo di problemi emergenti (es. uso di
cocaina ed eroina = e degli sviluppi tecnologici (commercio online);
sostenere le organizzazioni della società civile rafforzando la loro funzione di advocacy, la
capacità di agire a livello locale e fare la differenza, lo scambio di buone prassi;
favorire l’incremento di conoscenze e capacità degli stakeholder chiave riguardo lo sviluppo di
standard minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga;
promuovere l’applicazione pratica della ricerca relativa alle droghe e, in particolare, la ricerca
relativa alle dipendenze, con l’obiettivo di affrontare sfide attuali e nuove minacce.
Il bando finanzia le seguenti tipologie di attività:
Attività di raccolta dati, ricerche e sondaggi;
Attività formative;
Apprendimento reciproco, sviluppo di reti, identificazione e scambio di buone prassi,
cooperazione;
Eventi, conferenze, incontri di esperti;
Attività di disseminazione e sensibilizzazione.

Beneficiari
Possono presentare progetti enti pubblici e privati non profit. I progetti devono
essere presentati da un partenariato di almeno 2 soggetti di 2 Paesi differenti.
Le organizzazioni internazionali e le imprese profit possono partecipare in
qualità di partner.

Budget
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a
totali 2.375.000 €. Può essere richiesto un contributo minimo di 250.000 € per
progetto che non potrà essere superiore all’80% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento).

Modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 gennaio 2020,
ore 17.00. Per tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande
di finanziamento e alla compilazione dell’Application Form consultare le Linee
guida per i partecipanti.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.
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Bando Fondazione TIM per soluzioni tecnologiche innovative in grado di
favorire l’inclusione e ridurre le barriere dell’autismo

Nota introduttiva
Fonte: Sito
ito web
w 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
s 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);
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
tive 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
potr
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
dat
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
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.
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La Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o da reti composte da un
soggetto proponente e un partner.

Budget
Le risorse complessive a disposizione del bando ammontano
no a totali. 400.000 €. In
caso di esito positivo della selezione, Fondazione TIM accorderà un contributo
economico
omico 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
o
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
pre
registrazione sul sito.
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
do 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.
cura
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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 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).

Idee in Movimento - Lavoro e Pastorale 2020

Nota introduttiva
Fonte: Sito web Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC). Oggetto: Il
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica(MLAC), ha aperto la XIV edizione del
concorso per idee per finanziare progetti ispirati alla Dottrina Sociale della
Chiesa, attraverso lo strumento della progettazione sociale.

Attività / azioni finanziabili
Il concorso si pone i seguenti obiettivi:
promuovere la cultura della progettualità;
promuovere reti nella comunità;
promuovere la cultura dell’umanesimo integrale(inteso come la proposta
di una società pluralista e laica nella quale i popoli vivano in pace e in
libertà, secondo alcuni diritti fondamentali condivisi,senza rinunciare alla
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propria identità culturale e spirituale).
Inoltre, MLAC intende:
sviluppare una cultura del lavoro che promuova l’uomo rispettandone i tempi e gli spazi, che
generi relazioni di reciprocità, che favorisca l’orientamento nel lavoro, che stimoli
all’imprenditorialità e auto-imprenditorialità, che promuova nei giovani percorsi di scoperta e
valorizzazione delle proprie potenzialità e risorse, per la realizzazione personale e
professionale;
generare impatto sociale attraverso l’uso di sistemi di condivisione innovativi e di piattaforme
digitali (piattaforme di condivisione, social network, app, crowdfunding, crowdsourcing, ecc.)
nell’ambito scelto;
Elaborare progettualità che favoriscano scambi internazionali di buone pratiche, risorse e
competenze (tra imprenditori, realtà non-profit, gruppi di Azione Cattolica estere, ecc.);
Sviluppare forme di cura dell’ambiente, promuovendo iniziative di valorizzazione della
biodiversità, delle tradizioni enogastronomiche locali ed ecosostenibili, della tutela della flora e
fauna in ambito rurale e cittadino;
Realizzare reti sociali e fiduciarie tra comunità (istituzioni, imprenditori, artigiani, associazioni di
categoria, enti ecclesiali, enti del terzo settore, ecc.), favorendo lo sviluppo di reti e/o
distretti per generare alleanze e cooperazioni socio-economiche, attraverso forme di
prossimità e di dialogo.
I progetti possono sviluppare i seguenti ambiti d’intervento:
Percorsi di educazione non formale;
Promozione di reti innovative per la coesione sociale;
Promozione di percorsi di tutela dell’ambiente (biodiversità, cibo di qualità, economia
circolare).

Beneficiari
I destinatari del bando sono rappresentati dai gruppi formali e informali del
territorio italiano che intendano realizzare progetti in collaborazione con
l’Azione Cattolica e MLAC.

Budget
Ai progetti selezionati viene concesso un contributo di 3.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al
15 dicembre p.v.. Le richieste dovranno essere redatte secondo i moduli
allegati al bando. I progetti saranno valutati da una Commissione e sottoposti
poi alla votazione on-line dal 1° al 20 gennaio 2020. L’1 e 2 febbraio 2020
saranno organizzati a Roma l’evento formativo e la premiazione. I progetti
devono iniziare entro marzo 2020 e terminare entro il 31 dicembre 2020.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande sono disponibili al seguente link.
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IF Social Impact Prize

Nota introduttiva
Fonte: Sito web IF Deisgn. Oggetto: IF Design, organizzazione con base ad
Hannover, da oltre 60 anni promuove la competizione internazionale di
design denominata “iF Design Award”.Inoltre,attraverso l’iF Social Impact
Prize mette in palio 50mila euro per pubblicizzare e supportare progetti in
grado di affrontare nel modo migliore le sfide sociali del nostro tempo
rispondendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Attività / azioni finanziabili
L’obiettivo generale del premio è sostenere progetti che rispondano
efficacemente alle sfide attuali della società con particolare riguardo agli
obiettivi di sviluppo sostenibile:
Porre fine alla povertà in tutte le sue forme nel mondo;
Porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore
nutrizione e promuovere l’agricoltura sostenibile;
Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienicosanitarie;
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e
produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti;
Infrastrutture resilienti, industrializzazione sostenibile e innovazione;
Ridurre le disuguaglianze;
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici;
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile;
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Trattandosi di un premio i progetti presentati devono essere già stati realizzati e avere le seguenti
caratteristiche:
affrontare o risolvere un problema rilevante;
rispecchiare standard etici e morali;
rafforzare relazioni di gruppo;
creare un’esperienza positiva;
bilanciare risorse impiegate e valore ottenuto.

Beneficiari
I destinatari del bando sono rappresentati dalle imprese, gli studi di design, le
ONG, le fondazioni e altre organizzazioni pubbliche e private. I singoli
individui non possono presentare progetti.
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Premio
Ai progetti selezionati sarà assegnato un premio di 50.000 $ e la pubblicazione
permanente nella IFWorld Design Guide.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Non ci sono scadenze specifiche per la presentazione dei progetti ma i premi
sono assegnati dopo il 20 novembre 2019. I progetti dovranno essere
presentati secondo quanto previsto dal bando.

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

Bandi ROL della Fondazione Banco di Sardegna

Nota introduttiva
Fonte: Sito web Fondazione di Sardegna. Oggetto: La Fondazione di Sardegna
ha pubblicato sul proprio sito web i Bandi Annuali 2020 relativi ai settori “Arte,
attività e beni culturali”, “Volontariato, filantropia e beneficenza”, “Salute
pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Sviluppo locale”.
Coerentemente con la propria missione istituzionale, la Fondazione conferma
anche per il 2020 la dimensione del proprio impegno finalizzato a contribuire
allo sviluppo della Sardegna attraverso un sostegno concreto alle iniziative
culturali e sociali di maggiore interesse dei territori dell’isola.

Attività / azioni finanziabili
Per un approfondimento sui singoli settore consultare i link di cui sotto:
Arte, attività e beni culturali
Volontariato, filantropia e beneficenza
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Sviluppo locale.

Beneficiari
I destinatari del bando sono rappresentati dai soggetti pubblici e privati senza
scopo di lucro, così come individuati nel Regolamento delle Attività Istituzionali.
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Budget
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a totali
4,1 milioni di € ripartiti come segue:
Arte, attività e beni culturali 1.620.000 €;
Volontariato, filantropia e beneficenza 850.000 €;
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 630.000 €;
Sviluppo locale 1.020.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 26 novembre p.v.. I
progetti e le proposte possono essere presentati secondo le modalità indicate
attraverso il sistema ROL, disponibile sul sito. In linea con gli anni precedenti la
Fondazione si impegna a pubblicare gli elenchi dei beneficiari entro il 31
gennaio 2020, al fine di consentire a questi il rapido avvio dei progetti.

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

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