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Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a 

livello UE, nazionale e locale 

 
 
Cinquantatreesimonumero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a 
livello locale, nazionale ed UE 
edizione evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

 

 

FINANZIAMENTI COMUNITARI

 

Corpo europeo di solidarietà

 
 

 

Nota introduttiva

Fonte:GUCE/GUUE C 382/23 del 11/11/2019
proposte 2020
 
 
 
 
Attività / 

Il bando finanzia 
Volontariato
Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel 
proprio paese di residenza o all’estero. Il volontariato può essere individuale, 
diuna durata compresa 
di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo 
compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
finanziabili le seguenti tre 
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Corpo europeo di solidarietà, bandi 2020 

Nota introduttiva 

GUCE/GUUE C 382/23 del 11/11/2019. Oggetto: Invito a presentare 
proposte 2020, EACEA/A03/2019 – Corpo europeo di solidarietà

azioni finanziabili 

Il bando finanzia le seguenti azioni: 
Volontariato 
Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel 
proprio paese di residenza o all’estero. Il volontariato può essere individuale, 

una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento 
40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo 

compreso tra 2 settimane e 2 mesi. Su questa tipologia di azione sono 
finanziabili le seguenti tre tipologie di progetti: 

csvsardegna@tiscali.it 
1

Newsletter relativa al monitoraggio e all’approfondimento di bandi ed opportunità di finanziamento a 

sulle tematiche del sociale ed ambientale  

numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a 
di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa 

e regionale. 

Invito a presentare 
Corpo europeo di solidarietà, bando 2020. 

Attività di solidarietà a tempo pieno, non retribuita, svolta da giovani nel 
proprio paese di residenza o all’estero. Il volontariato può essere individuale, 

tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo, con il coinvolgimento 
40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un periodo 

Su questa tipologia di azione sono 
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� Progetti di volontariato - la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni 
interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato ; 

� Partenariati di volontariato - per consentire a organizzazioni con provata esperienza nel 
volontariato di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un accordo contrattuale con l’UE, 
ovvero tramite un “Framework Partnership Agreement” triennale. Questa azione è quindi 
riservata alle organizzazioni che sono già state selezionate e hanno siglato un “Framework 
Partnership Agreement”, che possono ora presentare proposteper ottenere la sovvenzione per il 
2020. 

� Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità - progetti per attività di volontariato di gruppo 
focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2020 devono 
collocarsi nelle seguenti priorità: 1) risposta alle sfide ambientali e climatiche (escluso la risposta 
immediata alle calamità); 2) progetti per la costruzione di società inclusive anche attraverso il 
superamento del divario intergenerazionale e sociale o affrontando sfide legate alla lontananza 
geografica; 3) progetti volti a migliorare la salute e il benessere mentale. 

Tirocini e Lavori 
Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa, da 2 a 6 mesi, retribuita dall’organizzazione 
che impiega il giovane partecipante al Corpo europeo disolidarietà. Il tirocinio è rinnovabile una volta 
sola, per una durata complessiva di 12 mesi, all'interno della stessa organizzazione. Deve includere 
una componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto scritto, siglato 
all'inizio del tirocinio in conformità con la normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. Il 
tirocinio non deve sostituire posti di lavoro e deve essere chiaramente separato dalle attività di 
volontariato, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. 
Il lavoro consiste in attività di solidarietà, per un periodo da 3 a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione 
che impiega il partecipante al Corpo europeo di solidarietà. Deve comprendere una componente di 
apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i termini 
e le condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel 
Paese in cui il lavoro viene svolto. 
I tirocini e i lavori possono svolgersi sia nel Paese di residenza del giovane partecipante al Corpo 
europeo della solidarietà, sia in un Paese diverso da quello di residenza. 
Progetti di solidarietà 
Progetti sviluppati e realizzati da gruppi di almeno 5 giovani di uno stesso Paese partecipanti al 
Corpo europeo di solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e le sfide della loro 
comunità locale. I progetti possono durare da 2 a 12 mesi e devono svolgersi nel Paese di residenza 
dei partecipanti al progetto. Oltre all’impatto locale, un progetto di solidarietà dovrebbe anche 
presentare un chiaro valore aggiunto europeo, affrontando priorità individuate a livello europeo. 
 
Etichetta di Qualità 
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono in via 
preliminare ottenere l’Etichetta di Qualità (Quality Label). Tale etichetta certifica che 
un'organizzazione che partecipa al Corpo europeo della solidarietà è in grado di garantire le 
condizioni necessarie affinché i giovani possano partecipare alle attività di solidarietà nel rispetto dei 
principi e degli obiettivi del Programma. 
Le candidature per ottenere l’Etichetta possono essere presentate in qualsiasi momento all’Agenzia 
Nazionale del proprio Paese di provenienza (si tratta delle Agenzie nazionali Erasmus+ responsabili 
del settore “Gioventù”), oppure, a seconda del profilo dell'organizzazione, all’Agenzia esecutiva 
EACEA. Sono esentate dal richiederla le organizzazioni che hanno già ottenuto l'accreditamento allo 
SVE o ad Erasmus+ for volunteering. 

 
 

 
Destinatari 

I giovani di età tra 18 e 30 anni sono i soggetti target del Corpo europeo di 
solidarietà. Il loro coinvolgimento avviene principalmente attraverso 
organizzazioni pubbliche e private che organizzano le attività di solidarietà. 
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Qualsiasi organizzazione pubblica e privata che abbia ottenuto l’Etichetta di Qualità può presentare 
candidature e partecipare a progetti di volontariato e di tirocini e lavori. 
I giovani (18-30 anni) registrati nel Portale del Corpo europeo di solidarietà possono partecipare a 
progetti di volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i gruppi di giovani registrati nel Portale possono 
presentare candidature per progetti di solidarietà. 
Possono presentare candidature e partecipare ai progetti organizzazioni stabilite in uno dei Paesi UE 
o giovani residenti in questi Paesi. 
I progetti di volontariato sono aperti anche a organizzazioni e giovani provenienti dai seguenti Paesi 
(per informazioni dettagliate si consulti  la Guida allegata a questa scheda): Paesi EFTA/SEE (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia); Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, Macedonia del Nord, Serbia); 
Paesi terzi (Paesi partner limitrofi all’UE). 
 

 

Budget 
Le risorse finanziarie messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano a 
totali  117.650.000€. L’entità del contributo è variabile a seconda della tipologia 
di progetto; per informazioni dettagliate si veda la Guida sul Corpo Europeo di 
Solidarietà pubblicata dalla Commissione Europea. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  

Le scadenze per la presentazione dei progetti sono fissatealle ore 12:00 (ora di 
Bruxelles) dei termini indicati di seguito: 

• Progetti di volontariato: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

• Partenariati di volontariato: 30 aprile 2020 

• Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 17 settembre 2020 

• Tirocini e Lavori: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 

• Progetti di solidarietà: 5 febbraio 2020; 30 aprile 2020; 1 ottobre 2020 
 

 

 

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 
sostenereiniziative che contribuiscanoall’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 mira a: 
� 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 civilerafforzando 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 stakeholderchiave riguardo lo sviluppo 
distandard 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 progettienti pubblici e privati non profit. I progetti devono 
essere presentati da un partenariatodi 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 
progettoche non  potrà  essere superiore all’80% dei costi ammissibili di progetto (co-
finanziamento). 

 

 

 

Modalità per la presentazione delle domande 

La scadenza per la presentazione delle domandeè fissata al29 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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Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019-AG-CALL per 

progetti transnazionali 

 
 

Nota introduttiva 

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

 

Attività / azioni finanziabili 

Il bando intende sostenere progetti focalizzati su 7 tematiche. Ciascun 
progetto proposto può riguardare una sola delle seguenti tematiche: 
1. Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso 
programmi di sponsorizzazione privata – approfondimento; 
 
 

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 temi5 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 
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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 al30 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. 
 

 

 

Fondazione Terzo Pilastro, contributi attraverso lo Sportello della 

Solidarietà 

 

 

Nota introduttiva 

Fonte: Sito web. Oggetto: 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. 

 

 

 

Attività / azioni finanziabili 

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 2019 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 e il sostegno ai loro familiari; 
� progetti che investono la problematica 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 da Enti di comprovata e pluriennale esperienza nel 
settore; 

� progetti finalizzati alla riscoperta e valorizzazione delle arti e dei mestieri ancheattraverso 
programmi di istruzione e formazione. 
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Beneficiari 

Il bando è destinato alle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nell’area 
di intervento riconducibile esclusivamente al Territorio Nazionale ed ai Paesi del 
Mediterraneo. 
 
 
 

 

Budget 
Il contributo per singolo progetto ammonta a 50.000 €. 
 
 
 

 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al31 dicembre 2019. 
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) 

NB: La scadenza del 31 dicembre è solo tecnica in quanto le richieste di finanziamento possono 
essere presentate durante tutto l’anno. Prima di presentare la domanda si consiglia, però, di 
verificare che l’ente selezioni ancora proposte progettuali e che non abbia chiuso l’accoglimento 
delle domande a causa della ricezionein un alto numero di proposte. 

 

 

Link e contatti 

Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.Per ulteriori 
informazioni è inoltre possibile mandare una mail all’indirizzo 
sportellosolidarieta@fondazioneterzopilastro.it.  

 

 

Fondazione Europea per la Gioventù, bando per progetti pilota 

 

 
Nota introduttiva 

Ente erogatore: Fondazione Europea per la Gioventù. Oggetto: Bando per 
attività pilota che affrontinosfide della società che colpiscono i giovani a livello 
locale. I pilots dovrebbero essere basati sull’innovazione o sulla replica delle 
migliori pratiche e dimostrareun chiaro collegamentononché impatto sul 
contesto locale, contribuendo al Programma giovani del Consiglio d’Europa. 
 
 
Attività / azioni finanziabili 

I progetti devono essere in linea con le priorità stabilite dal Consiglio d’Europa in 
ambito gioventù per il biennio 2018-2019: 
� accesso ai diritti; 
� partecipazione e lavoro giovanile; 
� società inclusive e pacifiche. 
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Destinatari 

I destinatari del bando sono rappresentati dai seguenti soggetti: 
� Reti regionali di associazioni giovanili con membri di minimo 4 e massimo 6 

Paesi e con mission e attività rivolte a specifiche regioni europee (es. 
Mediterraneo, Europa Centrale); 

� Organizzazioni giovanili nazionali e locali. 
 
 

 
Budget 
Le risorse finanziarie messe a disposizione per singolo progetto ammontano 
amassimo 10.000 €, pari anche al 100% dei costi. 
 
 
 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 dicembre 2019.  
Le richieste di finanziamento vanno presentate compilando il modulo presente 
sul sito web della Fondazione. 
NB: La scadenza del 31 dicembre è solo tecnica, le richieste di contributi 
possono essere presentate durante tutto l’anno. 
 

 
 

Link e contatti 

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

domande di finanziamento sono disponibili al seguente link.  

 

 

 

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 
delconcorso per idee per  finanziare  progetti ispirati allaDottrina  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  

promozione  di  unasocietà pluralista  e  laica  nella  quale  i  popoli  vivano   
in  pace  e  in  libertà,  secondo  alcuni  diritti fondamentali condivisi,senza rinunciare alla propria 
identità culturale e spirituale). Inoltre, MLAC intende: 
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� 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 
stimolil’imprenditorialità e auto-imprenditorialità, che promuova nei giovani percorsi di 
scopertae valorizzazione delle proprie potenzialità e risorse, per la realizzazione personale 
eprofessionale; 

� generare impatto sociale attraverso l’uso di sistemi di condivisione innovativi e dipiattaforme 
digitali (piattaforme di condivisione, social network, app, crowdfunding,crowdsourcing, ecc.) 
nell’ambito scelto; 

� Elaborare  progettualità  che  favoriscano  scambi  internazionali  dibuone  pratiche,  risorse  
ecompetenze (tra imprenditori, realtà non-profit, gruppi di Azione Cattolica estere, ecc.); 

� Sviluppare  forme  di  cura  dell’ambiente,  promuovendo  iniziative  di  valorizzazione  
dellabiodiversità, delle tradizioni enogastronomiche locali ed ecosostenibili, della tutela 
dellaflora 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  sviluppodi  reti  e/o 
distretti  per  generare  alleanze  e  cooperazioni  socio-economiche,  attraversoforme  di 
prossimità e di dialogo. 

I progetti possono sviluppare i seguenti ambiti d’intervento: 
� Percorsi dieducazione non formale; 
� Promozionedi 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 febbraio2020 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 alseguentelink.  
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, bando per progetti di protezione e 

sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale 

 

 

 

Nota introduttiva 

Fonte: Sito web Dipartimento per le politiche della famigliadella Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti per la protezione e il sostegno di minori vittime di abuso e 
sfruttamento sessuale. 
 
 

 
Attività / azioni finanziabili 

Nell’ambito del bando si intendono  finanziare  interventi a favore dei minori 
vittime di violenza e delle loro famiglie, anche di carattere innovativo, di durata 
di 18 mesi, nelle seguenti linee di intervento: 
A. “Prevenzione del fenomeno della violenza tra pari, attuata anche attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie”; 

B. “Sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti”; 
C. “Prevenzione e contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori”; 
D. “Prevenzione, protezione e supporto alle vittime di violenza e maltrattamento in ambito 
sportivo”. 

 
 

Beneficiari 

Possono partecipare all’avvisoin qualità di soggetti proponenti e attuatori degli 
interventi, in forma singola o associata (ATI/ATS), d’intesa o in forma 
consorziata, i seguenti soggetti: 
a) enti locali (a norma del D.lgs n.267/2000 aggiornato con le modifiche 
apportate dal D.lgs. n. 175/2016, dalla L. n. 232/2016 e dal D.L. 244/2016); 
b) enti pubblici territoriali e non territoriali; 

c) enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 
n. 2017, n. 117, operanti nei settori d’interesse del presente Avviso; 
d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, singole o organizzate in reti di scuole. 

 
 
 

Budget 
Le risorse finanziarie totali messe a disposizione nell’ambito del bando sono ripartite 
tra le predette linee d’intervento come di seguito indicato: 
• Linea A: 1 milione di €; 
• Linea B: 1,5 milione di €; 
• Linea C: 1,5 milione di €; 
• Linea D: 1 milione di €. 

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa entro il limite 
massimo di 200.000 €.Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il 
cui valore sia inferiore a 70.000 €. 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento è fissata al 2 
gennaio 2020.  
 
 
 
 
 
Link e contatti 

Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione 
delle domande sono disponibili alseguentelink. I soggetti interessati potranno 
inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo 
ufficio.politichefamiglia@pec.governo.itnon oltre 10 giorni antecedenti il 
termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce 
“oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere 
informazioni. 
 
 

 

********* 
 

La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale 


