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. XXXXII, Gennaio 2019

Quarantaduesimo 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 e nazionale.
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

*********
FINANZIAMENTI COMUNITARI

Erasmus+, bando EACEA/21/2018 – Inclusione sociale e valori comuni: il
contributo nei settori dell’istruzione e formazione

Nota introduttiva
Fonte: GUCE/GUUE 420/2 del 20/11/2018. Oggetto: bando nell’ambito
dell’Azione chiave 3 del programma Erasmus+ relativa all’inclusione sociale e
valori comuni e, nello specifico, al contributo nei settori dell’istruzione e della
formazione.

Attività / azioni finanziabili
Progetti transnazionali che perseguono uno dei due obiettivi generali e uno
degli obiettivi specifici indicati di seguito:
Obiettivi generali:
- favorire la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nel campo
dell’istruzione inclusiva e nella promozione di valori comuni, avviate in
particolare a livello locale. Per incremento si intende la replicazione di buone
prassi su più ampia scala, il loro trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione ad un livello
più elevato/sistemico;
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- favorire lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere un’istruzione
inclusiva, e valori comuni.
Obiettivi specifici:
- migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la
comprensione e il riconoscimento dei valori comuni e dei diritti fondamentali;
- promuovere l’istruzione e la formazione inclusive, nonché l’istruzione degli studenti più
svantaggiati, anche attraverso il sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la
diversità tra il corpo insegnante;
- rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale
docente;
- sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità,
anche attraverso la valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in
precedenza;
- favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti
e giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore
non formale, incluse le biblioteche pubbliche.
I progetti dovrebbero dimostrare la capacità di generare un impatto non solo sulle organizzazioni
partner, ma anche a livello sistemico, ad esempio generando effetti moltiplicatori a livello territoriale
o settoriale, attraendo o coinvolgendo importanti attori o reti.

Beneficiari
Il bando è rivolto alle organizzazioni pubbliche e private attive nei settori
dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socioeconomici, o organizzazioni che svolgono attività trasversali (organizzazioni
culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento,
camere di commercio, organizzazioni di settore etc.).

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a 10 milioni di
€. Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto per
un massimo di 500.000 € a progetto.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle candidature online è fissata al 26
febbraio 2019, ore 12:00 (ora di Bruxelles). I progetti devono essere realizzati
da una partnership costituita da almeno 4 organizzazioni di 4 diversi Paesi
ammissibili. Se il progetto coinvolge reti, il partenariato deve essere costituito
da almeno 2 organizzazioni che non siano membri della rete e devono
rappresentare almeno 4 Paesi ammissibili. I progetti devono avere una durata
di 24 o 36 mesi
con inizio 1/11/2019, 1/12/2019 o 15/1/2020. Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al
Portale dei partecipanti, al fine di ottenere un Participant Identification Code (PIC). La registrazione
è richiesta per tutti i soggetti coinvolti nel progetto (coordinatore e partner). Il PIC sarà richiesto per
generare l’eForm (formulario) e presentare la candidatura online.
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Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link.

Programma MED, aperto il terzo bando per progetti modulari

Nota introduttiva
Ente erogatore: Programma MED. Oggetto: come prennaunciato nell’edizione
n. XXXIX della nostra newsletter il 30 ottobre si è ufficialmente aperto il 3°
bando CTE INTERREG MED per progetti modulari.

Attività / azioni finanziabili
La call finanzia unicamente progetti multi-modulo M2+M3 (sperimentazione,
trasferimento, capitalizzazione, mainstream) che riguardino i seguenti
obiettivi specifici e relativi temi del Programma:
➢ Obiettivo Specifico 1 - Incrementare le attività transnazionali dei cluster e
delle reti innovative dei settori chiave del programma per il settore Crescita
blu, con focus sui cluster marittimi e coinvolgimento delle PMI;
➢ Obiettivo Specifico 3.1 - Favorire lo sviluppo di un turismo marittimo e
costiero sostenibile e responsabile, con focus su insularità e aree a bassa
densità;
➢ Obiettivo Specifico 3.2 - Favorire lo sviluppo di un turismo marittimo e
costiero sostenibile e responsabile, con focus sulle aree marine protette.

Beneficiari
I soggetti ammissibili a partecipare ai progetti sono diversi per i diversi Obiettivi
Specifici. In generale le categorie sono le seguenti: autorità pubbliche nazionali,
regionali e locali, agenzie di sviluppo, università, organismi di ricerca, istituti di
formazione, operatori economici (comprese le PMI), centri di supporto alle
imprese, associazioni, gruppi di interesse (comprese le ONG), organizzazioni
culturali e di cittadini. Una proposta progettuale deve riunire almeno 5 soggetti
partner con sede nell’area del programma, dei quali almeno 4 in territorio UE.

Budget
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a circa 30 milioni di € (da fondi
FESR + IPA) e il Programma finanzierà progetti con un valore tra 2,5 e 4 milioni di €.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 gennaio 2019.
Entro questa data devono essere inviati gli Application form mentre per l’invio
degli allegati obbligatori c’è tempo fino al 14 febbraio. La procedura per la
presentazione delle candidature sarà a 2 fasi: solo i progetti che supereranno
la prima fase saranno ammessi alla seconda fase (indicativamente maggiogiugno 2019). I progetti selezionati per il finanziamento avranno inizio a
novembre 2019. Sul sito ufficiale del Programma INTERREG MED sono
disponibili i Terms of Reference del bando.

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

Corpo europeo di solidarietà: bando 2019

Nota introduttiva
Fonte: GUCE/GUUE C C 444/19 del 10/12/2018. Oggetto: Bando 2019 relativo al
Corpo europeo di solidarietà.

Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta 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,
per una durata compresa tra 2 e 12 mesi, oppure di gruppo con il
coinvolgimento di 10-40 giovani provenienti da almeno 2 Paesi diversi, per un
periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
Tre tipologie di progetti finanziabili:
1)Progetti di volontariato è la forma più comune di progetti che consente alle organizzazioni
interessate di ottenere una sovvenzione per realizzare attività di volontariato come sopra indicate.
2) Partenariati di volontariato, iniziativa lanciata con il bando 2018 per consentire a organizzazioni
,con provata esperienza nel volontariato, di sviluppare progetti a lungo termine sulla base di un
accordo contrattuale stabile con l’UE (Framework Partnership Agreement triennale). Questa azione
è riservata solo alle organizzazioni che sono già state selezionate e hanno siglato un Framework
Partnership Agreement, e che possono, ora, presentare candidature per ottenere la sovvenzione per
il 2019.
3) Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità finanzia progetti per attività di volontariato di
gruppo focalizzate su settori che vengono individuati annualmente a livello UE. Per il 2019 devono
riguardare le seguenti priorità: a) patrimonio culturale europeo; b) inclusione sociale delle persone
con minori opportunità; c) risposta alle sfide ambientali e climatiche, compresa la prevenzione delle
calamità, la preparazione ad esse e la ricostruzione (escluso la risposta immediata alle calamità).
Tirocini e Lavori
Il tirocinio consiste in un periodo di pratica lavorativa a tempo pieno, 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
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organizzazione. Deve includere una componente di apprendimento e una di 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 a tempo pieno, 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 una di 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 partecipanti al Corpo europeo di
solidarietà, al fine di affrontare le principali problematiche e 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.
Marchio (o Etichetta) di Qualità
Le organizzazioni che intendono partecipare a progetti di volontariato, tirocini o lavori devono
previamente ottenere il Marchio di Qualità (Quality Label). Il Marchio 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 Corpo europeo di solidarietà.
Le candidature per ottenere il Marchio 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 richiedere il Marchio le organizzazioni che hanno già ottenuto
l'accreditamento allo SVE o ad Erasmus+ for volunteering.

Destinatari
I destinatari del bando sono rappresentati da qualsiasi organizzazione pubblica
e privata che abbia ottenuto il Marchio (o Etichetta) di Qualità, tali
organizzazioni possono 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 ai progetti di volontariato e di tirocini e lavori. Inoltre, i
gruppi di giovani 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 possono essere aperti anche a organizzazioni e giovani provenienti dai
seguenti Paesi (per informazioni dettagliate si veda la Guida allegata a questa scheda): Paesi
EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); Paesi candidati all'adesione all'UE (Turchia, ex
Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia); Paesi terzi (Paesi partner confinanti con l’UE).

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a
96.322.671 €. Il contributo individuale è variabile a seconda della tipologia di
progetto.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12:00 (ora di
Bruxelles) dei termini indicati di seguito:
- Progetti di volontariato: 7 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019.
- Partenariati di volontariato: 30 aprile 2019.
- Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità: 28 settembre 2019.
- Tirocini e Lavori: 7 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019.
- Progetti di solidarietà: 7 febbraio 2019; 30 aprile 2019; 1 ottobre 2019.

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

HORIZON 2020, bando “Approcci collaborativi per il patrimonio
culturale”

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea – Direzione Generale Ricerca e Innovazione.
Oggetto: “Approcci collaborativi per il patrimonio culturale” - DTTRANSFORMATIONS-11-2019 – RIA Research and Innovation Action,
Programma Horizon 2020”. Horizon 2020 è il Programma della Commissione
Europea dedicato alla ricerca e all’innovazione composto da 3 pilastri di cui
uno dedicato alle sfide della società in cui le organizzazioni del Terzo Settore
possono trovare numerose opportunità.

✓
✓

✓

Attività / azioni finanziabili
Con questo bando, la Commissione vuole sostenere interventi per la
promozione della diversità culturale e coesione sociale con un impatto
positivo sulle istituzioni culturali attraverso il coinvolgimento e partecipazione
delle comunità. Il bando persegue l’obiettivo di incrementare la creazione di
esperienze culturali attraverso approcci partecipativi e
collaborativi, l’incremento della comprensione culturale reciproca e strategie di resilienza. Il bando
finanzia progetti volti a:
Sviluppare strategie per rinforzare approcci collaborativi e partecipativi ai momenti culturali
attraverso canali comunicativi come piattaforme media, attività di co-design, etc.;
Valorizzare sia il patrimonio tangibile e intangibile, ricercando nuovi strumenti che consentano
approcci inclusivi come la codifica digitale degli oggetti o la co-creazione di memorie sociali o legate
a luoghi condivisi;
Coinvolgere attivamente differenti gruppi e comunità come i migranti e altri gruppi a rischio
esclusione.
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Destinatari
Possono presentare progetti le agenzie di sviluppo, le amministrazioni locali,
regionali e nazionali, le organizzazioni non profit, le organizzazioni culturali, le
società private, le associazioni, le fondazioni, le associazioni e le istituzioni
culturali, gli istituti di statistica, le industrie culturali e creative. I progetti
devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 enti di 3 Paesi diversi.

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a 12 milioni di
€. La Commissione considera di concedere contributi compresi tra 3 e 4 milioni di € ma
non preclude la possibilità di richiedere altri importi. Il contributo è pari al 100% del
progetto.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 14 marzo 2019.

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

Bando Fondazione PROSOLIDAR

Nota introduttiva
Ente erogatore: Fondazione Prosolidar. Oggetto: Fondazione Prosolidar
ONLUS, nata nel 2011, è un ente bilaterale costituito per iniziativa del Fondo
Nazionale del Settore del credito attiva in Italia e nel mondo. Annualmente
finanzia progetti di solidarietà realizzati da organizzazioni non profit.

➢
➢

Attività / azioni finanziabili
Nello svolgimento della propria attività e finanziamento di iniziative, la
Fondazione persegue i seguenti obiettivi:
➢ promuovere e sostenere iniziative a favore delle popolazioni in difficoltà, in
particolare nei Paesi in Via di Sviluppo;
promuovere iniziative per favorire la formazione dei cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo in
campo sociale, educativo, assistenziale e sanitario;
promuovere interventi che favoriscano lo sviluppo economico (formazione professionale,
investimenti produttivi).
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La Fondazione finanzia progetti di solidarietà in Italia e nel mondo che possono prevedere: interventi
strutturali e infrastrutturali, attività di formazione, informazione e sensibilizzazione, ricerca. I
progetti possono avere durata annuale o pluriennale.

Beneficiari
Le proposte devono essere presentate da organizzazioni non profit in Italia e
nei Paesi in Via di Sviluppo.

Forma di aiuto
A titolo esemplificativo, nel 2017 sono stati finanziati 33 progetti per un
finanziamento complessivo di 1.256.407 €. Non viene data indicazione sul limite
massimo di finanziamento.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
I progetti possono essere presentati durante tutto l'anno.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Per
eventuali ulteriori informazioni su come presentare le proposte progettuali
consultare la seguente pagina web.

Fondazione Europea per la Gioventù: bando per attività
pilota

Nota introduttiva
Fonte: Consiglio d’Europa, Fondazione Europea per la Gioventù. Oggetto: La
Fondazione Europea per la Gioventù è stata fondata dal Consiglio d’Europa nel
1972 per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee
attive nell’ambito giovanile. La fondazione offre supporto alle organizzazioni
giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative,
progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni. Il presente bando
finanzia interventi che rispondano a delle specifiche sfide che interessano i
giovani a livello locale.
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Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta iniziative pilota in risposta alle sfide che interessano il
mondo giovanile a livello locale. 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.
I progetti presentati devono avere le seguenti caratteristiche:
➢ Indicare chiaramente la sfida o la problematica a cui il progetto vuole rispondere descrivendo i
bisogni reali e proponendo una soluzione efficace per affrontarla;
➢ Descrivere dettagliatamente il contesto locale, la situazione giovanile e in che modo le attività
proposte possono contribuire al miglioramento dello stato attuale;
➢ Le attività devono essere caratterizzate da innovazione o applicare una best practice al
contesto locale identificato;
➢ Le attività devono dare inizio ad un cambiamento anche se non visibile immediatamente.
Particolare attenzione viene posta a progetti che integrino il tema dell’uguaglianza di genere
(Strategia per l’uguaglianza di genere 2014-2017 del Consiglio d’Europa) e quelli che affrontano il
tema dell’estremismo e della radicalizzazione. Il progetto può avere durata massima pari a 6 mesi.

Beneficiari
Possono presentare progetti le reti regionali di associazioni giovanili con
membri di minimo 4 e massimo 6 Paesi e con scopi e attività rivolte a
specifiche regioni europee (es. Mediterraneo, Europa Centrale); le
organizzazioni giovanili nazionali e locali. Anche se non obbligatorio, vengono
valutati positivamente progetti realizzati in collaborazione con autorità e
media locali.

Forma di aiuto
Il co-finanziamento richiesto può ammontare a massimo 10.000 € e può coprire
fino al 100% dei costi di progetto.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Il bando non ha una scadenza specifica. È in ogni caso consigliato presentate il
progetto almeno 3 mesi prima dell’inizio delle attività.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento sono consultabili al seguente link. Alla
seguente pagina web è possibile inoltrare la richiesta di finanziamento.
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*********
La presente Newsletter è curata da OpenMed
per conto del CSV Sardegna Solidale
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