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. XXXXVI, Maggio 2019

Quarantaseiesimo 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 ENI CBC Med: Aperto il bando per progetti strategici

Nota introduttiva
Fonte: Sito web del Programma ENI CBC Med. Oggetto: Bando per progetti
strategici. Il 21 marzo, insieme all’inaugurazione del nuovo sito internet, è stato
pubblicato il nuovo bando per progetti strategici ENI CBC Med, il Programma di
cooperazione transfrontaliera che riguarda le regioni che si affacciano sul
Mediterraneo e si occupa di promuovere uno sviluppo economico, sociale e
territoriale giusto, equo e sostenibile, favorevole all’integrazione
transfrontaliera e che valorizzi i territori e i valori dei Paesi partecipanti.

Attività / azioni finanziabili
Il bando intende finanziare progetti strategici che hanno lo scopo di
promuovere innovazioni rilevanti per le politiche, nonché presentino effetti di
lunga durata e di vasta portata che vadano oltre la durata del progetto
contribuendo alle politiche europee e nazionali nella regione. Il bando riguarda
le seguenti priorità:
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A.1.1. Sostegno alle start-up innovative e alle imprese di recente istituzione, con focus
sull’imprenditorialità giovanile e femminile, agevolando la protezione dei diritti di proprietà
intellettuale e di commercializzazione (6,7 milioni di €);
A.1.2. Rafforzamento e sostegno a reti, cluster, consorzi e catene del valore euromediterranei, in settori tradizionali e non (6,7 milioni di €);
A.2.1. Sostegno al trasferimento tecnologico e alla commercializzazione dei risultati di ricerca,
rafforzando il collegamento tra ricerca, industria e attori del settore privato (15,2 milioni di €);
A.3.1. Misure per dotare i giovani, in particolare i NEET, e le donne di qualifiche ricercate sul
mercato (12,1 milioni di €);
B.4.1. Sostegno a soluzioni tecnologiche e innovative per aumentare l’efficienza idrica e
incoraggiare l’uso di fonti di approvvigionamento idrico non convenzionali (9,1 milioni di €);
B.4.2. Riduzione della produzione di rifiuti urbani e promozione della raccolta differenziata e
dello sfruttamento ottimale delle sue componenti organiche (9,1 milioni di €);
B.4.3. Sostegno a una riabilitazione energetica efficiente e innovativa appropriata per
tipologia di edificio e zona climatica, con focus sugli edifici pubblici (9,1 milioni di €).

Destinatari
I partenariati di progetto dovrebbero coinvolgere attori chiave pubblici e privati,
in grado di determinare cambiamenti nei settori oggetto delle misure. Il
partenariato minimo richiesto è di 4 soggetti ammissibili di almeno 2 diversi Paesi
UE e 2 del sud del Mediterraneo.

Budget
La dotazione finanziaria complessiva a disposizione del bando ammonta a totali
68 milioni di €. Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili di
progetto per un ammontare compreso indicativamente fra i 2,5 e i 3,5 milioni di
€. I progetti non possono avere un valore complessivo superiore a 4 milioni di €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 3 luglio 2019. Una
proposta progettuale può riguardare una sola delle priorità indicate. Inoltre,
uno stesso soggetto non può essere proponente di più progetti all’interno della
stessa priorità (può tuttavia essere partner in altri progetti). La durata dei
progetti deve essere pari a 24 o 30 mesi.

Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande sono consultabili al seguente link.
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Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019: progetti volti a prevenire e combattere
tutte le forme di violenza contro bambini, giovani e donne

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea. Oggetto: Bando nell’ambito del Programma
“Diritti, uguaglianza e cittadinanza”: sostegno a progetti volti a prevenire e
combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne.

Attività / azioni finanziabili
Il bando supporta le seguenti azioni:
Progetti nazionali e transnazionali riguardanti le seguenti priorità:
1. Prevenire e combattere la violenza di genere (risorse disponibili: 7.020.000 €)
1.1 Prevenzione, protezione e/o supporto alle vittime di violenza domestica
L’attenzione è posta sulla violenza di genere nella sfera domestica, comprese le pratiche dannose, in
linea con le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
I progetti possono affrontare questa forma di violenza attraverso:
✓ Prevenzione: azioni che favoriscono cambiamenti attitudinali e comportamentali e la
sensibilizzazione in merito alla violenza domestica; sviluppo di strumenti per aiutare a riconoscere
e ad affrontare i primi segnali di violenza domestica; programmi volti ad incoraggiare le vittime a
denunciare la violenza, contribuendo a raggiungere tassi di denuncia che rispecchino la reale
portata del fenomeno.
✓ Protezione: misure volte a promuovere la cooperazione multidisciplinare e lo sviluppo di capacità
dei professionisti coinvolti nelle attività di protezione e sostegno alle vittime; sviluppo di metodi e
protocolli per la valutazione del rischio e loro effettiva attuazione;
✓ Supporto: azioni di formazione e di sviluppo di capacità dei professionisti che supportano e
assistono le vittime, per garantire che siano pienamente informate dei loro diritti e indirizzate ai
servizi appropriati; sviluppo di programmi per consentire alle vittime di raggiungere l'indipendenza
economica.
1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere all’interno di gruppi particolarmente
vulnerabili
L'attenzione è posta sulla protezione e il sostegno alle persone adulte vittime di violenza di genere,
compresa la violenza sessuale, provenienti da gruppi particolarmente vulnerabili, tra cui donne
giovani, persone con background migratorio, richiedenti asilo, rifugiati, LGBTI, minoranze etniche
(compresi i Rom), donne con disabilità, donne che vivono e/o lavorano per strada.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sul facilitare l'accesso ai servizi di protezione e sostegno che
rispondono alle esigenze specifiche di queste vittime e sulla cooperazione multidisciplinare e lo
sviluppo di capacità dei professionisti a contatto con questi gruppi, per garantire protezione e
supporto tempestivi ed efficaci. Possono anche essere presi in considerazione interventi di
prevenzione mirati a questi gruppi (come campagne di sensibilizzazione e comunicazione).
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali
L’attenzione è posta sulla prevenzione e reazione alle molestie sessuali, comprese le molestie
perpetrate online.
Le azioni dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di strumenti per la denuncia degli episodi di molestie:
sensibilizzazione tra i gruppi a rischio (ad esempio, giovani adulti utenti di social media) e le vittime di
molestie, al fine di educare sui rischi e i diritti e incoraggiare le vittime a denunciare; sviluppare linee
guida e manuali per servizi di supporto specializzati (ad es. sul posto di lavoro, nelle scuole, università,
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online); sviluppo di capacità dei professionisti pertinenti. Possono essere prese in considerazione
anche azioni con un focus più ampio, come la sensibilizzazione del pubblico per combattere pregiudizi
e stereotipi di genere e le convenzioni che incoraggiano o giustificano le molestie sessuali. Sono
incoraggiati progetti rivolti a giovani adulti.
2. Prevenire e combattere la violenza contro i bambini (risorse disponibili: 4.680.000 €)
L’attenzione è posta su tre aree di intervento:
2.1 Sviluppo di capacità del personale medico e degli specializzandi, degli operatori dei servizi sociali,
della polizia e del settore dell’istruzione, con l’obiettivo di sistematizzare la prevenzione,
individuazione, identificazione e reazione alle esperienze infantili avverse (ACE).
2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati nell’audizione dei minori vittime di
violenza, con l'obiettivo di prevenire la ri-traumatizzazione delle vittime, assicurare un percorso
terapeutico e l'aumento del tasso dei procedimenti penali.
2.3 Sviluppo di capacità degli operatori specializzati e in tirocinio che offrono servizi terapeutici e
trattamento dei minori vittime di violenza, con l’obiettivo di sistematizzare l'adeguata copertura
nazionale dei servizi terapeutici per le vittime.
Le attività finanziabili riguardano:
Attività di sensibilizzazione; capacity-building e formazione per i professionisti; ideazione e attuazione
di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di lavoro; apprendimento reciproco e scambio di buone
pratiche. Si intende finanziare progetti mirati e concreti che garantiscano il massimo beneficio e un
impatto tangibili e dimostrabili sui gruppi target.

Destinatari
I destinatari del bando sono rappresentati dagli enti pubblici e dalle
organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando è aperto
anche alle organizzazioni internazionali.

Budget
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.
La sovvenzione richiesta non può essere inferiore a 75.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 13 giugno 2019, ore 17
(ora dell’Europa centrale). I progetti proposti possono essere nazionali o
transnazionali e dovrebbero essere sviluppati in cooperazione e/o essere
guidati da attori chiave appropriati.
È fortemente incoraggiato il coinvolgimento di un'autorità pubblica, comprese
le autorità regionali e locali. Queste autorità pubbliche possono essere:
▪ per i progetti che trattano la violenza di genere, ministeri/agenzie/organismi responsabili per
l'uguaglianza di genere e/o della fornitura di servizi alle vittime di violenza; autorità di polizia,
giudiziarie, dell’istruzione o della salute in quanto pertinenti;
▪ per i progetti relativi alla violenza contro i bambini, ministeri e/o agenzie responsabili per i
minori/infanzia (agenzie e servizi per la protezione dei minori, ministeri per l'infanzia, la
protezione dei minori, l’istruzione, gli affari sociali, la giustizia, Ombudsman per i minori e/o istituti
nazionali per i diritti umani dei bambini, autorità regionali responsabili, ecc.).
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I progetti devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno due soggetti (proponente
di progetto + 1 partner). Se il progetto è transnazionale, devono essere di due diversi Paesi ammissibili.
Le organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership con enti pubblici o
organizzazioni non-profit. I progetti proposti devono prevedere una durata massima 24 mesi.

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

Bando IT-F Martittimo, aperto il quarto bando per progetti semplici

Nota introduttiva
Fonte: sito web del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo. Oggetto:
pubblicato il nuovo bando relativo al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020. L’avviso riguarda l’asse 1,
rivolto alla promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie
transfrontaliere, e l’asse 3, finalizzato al miglioramento della connessione dei
territori e della sostenibilità delle attività portuali.

Attività / azioni finanziabili
Il bando è volto a sostenere progetti semplici e strategici integrati tematici nei
seguenti ambiti:
Asse 1 - Promozione della competitività delle imprese nelle filiere prioritarie
transfrontaliere:
➢ Lotto 1 – Progetti semplici per l’acquisizione di servizi da parte delle nuove
imprese. Priorità d’investimento 3A - Promuovendo l'imprenditorialità, in
particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove
aziende, anche attraverso incubatori di imprese, obiettivo specifico 1 - Incrementare il tessuto
imprenditoriale delle imprese «micro, piccole e medie» dello spazio di cooperazione nelle filiere
prioritarie transfrontaliere, legate alla crescita blu e verde;
➢ Lotto 2 – Progetti semplici per l’acquisizione di servizi da parte delle imprese esistenti. Priorità
d’investimento 3A - Promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento
economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso
incubatori di imprese, obiettivo specifico 2 - Rafforzare il tessuto imprenditoriale delle imprese
«micro, piccole e medie» dello spazio di cooperazione nelle filiere prioritarie transfrontaliere,
legate alla crescita blu e verde;
Asse 3 - Miglioramento della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali
➢ Lotto 1 – Progetti finalizzati alla realizzazione di un servizio intelligente ICT per la mobilità
intermodale transfrontaliera dei passeggeri. Priorità d’investimento 7B - Migliorando la mobilità
regionale, per mezzo del collegamento dei nodi, obiettivo specifico 1 - Sviluppare sistemi di
trasporto multimodali per migliorare la connessione dei nodi secondari e terziari dell’area di
cooperazione alle reti TEN-T secondari e terziari all’infrastruttura della TEN-T, compresi i nodi
multimodali;
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Lotto 2 – Progetti finalizzati alla creazione di un Osservatorio transfrontaliero per il monitoraggio
della qualità dell’aria nei porti. Priorità d’investimento 7C - Sviluppando e migliorando sistemi di
trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente (anche a bassa rumorosità) e a bassa
emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti
multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale
sostenibile, obiettivo specifico 2 - Migliorare la sostenibilità delle attività portuali commerciali
contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Beneficiari
Il Programma supporta la cooperazione tra le regioni del Nord del Mare Tirreno
coinvolgendo regioni di 2 Stati Membri (Francia e Italia): la Corsica, la Sardegna,
la Liguria e le 5 province della costa Toscana, alle quali si aggiungono i
dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati in Provence-AlpesCôte d’Azur (PACA). I beneficiari del bando sono rappresentati dagli 0rganismi
pubblici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli organismi privati purché dotati
di personalità giuridica e dalle organizzazioni internazionali.

Budget
Le risorse finanziarie UE messe a disposizione nell’ambito del bando ammontano
a totali 12.996.873,91 €. La distribuzione delle risorse per i singoli assi come segue:
Asse prioritario 1 (Promozione della competitività delle imprese nelle filiere
prioritarie transfrontaliere): 8.631.449,49 €; Asse prioritario 3 (Miglioramento
della connessione dei territori e della sostenibilità delle attività portuali):
4.365.424,42 €. La percentuale di cofinanziamento FESR prevista dal Programma
è pari all’85%. Il cofinanziamento nazionale di
Programma è stabilito nella misura del 15%. La quota di spesa non coperta dal fondo FESR deve essere
garantita dal Capofila e da ciascun Partner di progetto a titolo di cofinanziamento nazionale, che può
essere apportato come di seguito specificato: per i partner italiani pubblici viene assicurata dal Fondo
di Rotazione di cui alla Delibera CIPE N. 10 del 28 gennaio 2015; per i partner francesi (pubblici e privati)
e per i partner italiani privati viene assicurata con fondi del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i
pubblico/i.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata all’11 giugno 2019, ore
18. Le candidature possono essere inviate esclusivamente attraverso la
piattaforma online Marittimo Plus (sezione eMS).

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 inviare una email all’indirizzo
marittimo1420@regione.toscana.it o chiamare l’help-desk telefonico al numero
055 438 25 77 (lun-ven 10.00 – 15.30).
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Bando “Get it! x CGM” per progetti di innovazione sociale

Nota introduttiva
Ente erogatore: Open Innovation in collaborazione con il Consorzio Nazionale
della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli. Oggetto: Con l’obiettivo di ampliare i
propri sguardi ed estendere le attività del programma, Get it! lancia “Get it! x
CGM”, progetto di open innovation a beneficio delle imprese sociali del Consorzio
Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli, realizzato da Cariplo
Factory e Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

Attività / azioni finanziabili
Il programma di open innovation intende supportare la crescita del tessuto
economico imprenditoriale, creare nuove occasioni di ibridazione tra il non profit
e altri settori produttivi nonché favorire lo sviluppo di sinergie commerciali e
industriali per accelerare il percorso di trasformazione digitale a sostegno delle
realtà appartenenti alla rete del Gruppo Cooperativo CGM. Cooperazione e
collaborazione sono i due asset principali dell’iniziativa, si finanzieranno proposte innovative nei settori
core di Get it! e del Gruppo CGM che rivolgono una maggiore attenzione allo sviluppo del welfare, dei
servizi per la cura e al sostegno delle persone e dei cittadini appartenenti anche alle fasce più deboli, al
potenziamento in ottica green e sostenibile dei territori e delle città, con un focus rivolto anche
all’housing e agricoltura sociale.

Destinatari
Il bando si rivolge a startup, progetti di ricerca (spin-off, gruppo di ricercatori etc.)
e aziende operanti nel settore profit e no profit che abbiano già un prototipo o un
MVP (minimum viable product) o abbiamo già testato il loro prodotto sul mercato.

Benefici
Nell’ambito dell’iniziativa saranno selezionate fino a un numero complessivo
massimo di 10 destinatari del bando, che potranno accedere al Programma di
open innovation di Cariplo Factory, Consorzio CGM e Fondazione Social Venture
Giordano Dell’Amore atto a definire le potenziali aree di sinergia tra il singolo
partecipante e le realtà del Consorzio. Il Programma avrà una durata massima di 3
mesi e sarà finalizzato a definire un progetto di co-sviluppo (pilota) e di testing.
La strutturazione e il monitoraggio dei singoli progetti pilota e di testing per le startup, l’azienda o i
capifila/referenti dei progetti di ricerca verranno effettuati a SAL (stato avanzamento lavori).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 maggio p.v. alle
ore 23.59. Le realtà interessate a partecipare all’iniziativa Get it! x CGM,
potranno presentare la candidatura attraverso la piattaforma dedicata, entro e
non oltre la data indicata sopra, proponendo il proprio progetto a una delle aree
di interesse dell’iniziativa: Welfare, Education & HealthCare; Green &
Environmental Action; Smart Technologies & Collaboration. Fino a un massimo
di 18 imprenditori avranno l’opportunità di partecipare al Selection Workshop il giorno 18 luglio e
presentare la propria soluzione a un comitato tecnico, composto da professionisti ed esperti del
settore che selezioneranno le realtà che avranno accesso alla fase di co-sviluppo.
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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.

Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale:
aperto il bando “Fermenti”
Nota introduttiva
Fonte: Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale.
Oggetto: bando per il finanziamento di iniziative di imprenditorialità giovanile
di natura sociale e coesiva che migliorino le condizioni di vita dei giovani e della
collettività. Il bando è un’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gestita dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale,
finalizzata a favorire e sostenere idee, progetti e iniziative capaci di coinvolgere
i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per
le comunità, promuovere l’uguaglianza di genere, promuovere la creazione di nuove opportunità di
partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani, così come agevolare
lo sviluppo di progettualità a vocazione sociale.

Attività / azioni finanziabili
Attraverso la condivisione di idee e competenze diversificate, di esperienze e
pratiche da sperimentare e già sperimentate, “Fermenti” incentiva lo sviluppo
di progetti a carattere locale e/o nazionale capaci di esplorare le sfide sociali
fondamentali per i giovani e generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e
priorità comuni che impattano sulla comunità. Il bando offre un sostegno
tecnico e finanziario alle iniziative progettuali, a carattere locale e/o nazionale, dei giovani, finalizzate
ad esplorare le sfide sociali considerate fondamentali per i giovani e che forniscano possibili soluzioni
ai problemi e alle priorità comuni che impattano sulla comunità di riferimento. Sono cinque, in
particolare, le sfide sociali individuate come prioritarie per le quali viene chiesto di proporre idee e
sviluppare progetti: 1) Uguaglianza per tutti i generi; 2) Inclusione e partecipazione; 3) Formazione e
cultura; 4) Spazi, ambiente e territorio; 5) Autonomia, welfare, benessere e salute. Una delle novità
più rilevanti del bando è la disponibilità a titolo gratuito di servizi di accompagnamento e di
accelerazione, gestiti da esperti di processi di incubazione, per la predisposizione delle proposte
progettuali di chi è meno esperto e per l’elaborazione dei successivi progetti esecutivi.

Beneficiari
Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate da:
➢ Gruppi informali, ovvero gruppi composti da almeno tre e fino a un massimo
di cinque soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei
necessari requisiti;
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Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) tra soggetti qualificati come enti
del Terzo settore, costituite da un massimo di 3 enti (incluso il Capofila), i cui
organi direttivi siano costituiti per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35
anni, in possesso dei necessari requisiti.

Budget
Il bando mette a disposizione dei giovani un finanziamento complessivo di 16 milioni di
€.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 3 giugno p.v. alle
ore 14. Per partecipare al bando è necessario presentare la domanda, compilata
secondo gli specifici allegati, ed inviarla esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo giovanieserviziocivile@pec.governo.it.
Una Commissione valuterà tutte le domande di finanziamento inviate e
predisporrà la graduatoria definitiva,
approvata dal Capo del Dipartimento e pubblicata, con valore di notifica, sul sito
www.politichegiovanilieserviziocvile.gov.it. Le domande utilmente collocate nella graduatoria
definitiva saranno finanziate fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

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

Bando PO FSE 2014-2020 “Fondo Social Impact Investing” (SII) Asse II

Nota introduttiva
Fonte: Sito web Sardegna Programmazione. Oggetto: Bando PO FSE 2014-2020
“Fondo Social Impact Investing” (SII) Asse II “Inclusione Sociale Po FSE Regione
Sardegna 2014-2020 e Lotta alla povertà”, Azione 9.1.4. “Sperimentazione di
alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione di impatto nel
settore delle politiche sociali”, Azione 9.2.2. L’avviso ha ad oggetto la selezione
di progetti pilota coerenti con le finalità del Fondo, capaci di generare un
impatto sociale, occupazionale e/o ambientale netto positivo e misurabile,
mirato a contrastare la specifica questione sociale che il progetto ha deciso di
affrontare.
Attività / azioni finanziabili
Il bando finanzia progetti volti alla realizzazione di interventi di presa in carico
multi-professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e, in generale, alle
persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: servizi di
empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di percorsi
imprenditoriali, anche in forma cooperativa ecc.. Lo strumento si propone di
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intervenire a integrazione di altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e di sostegno delle
attività di impresa sul territorio regionale sostenendo progetti pilota afferenti a specifiche questioni
sociali capaci di produrre impatti netti positivi, prioritariamente, a favore di soggetti in condizione di
svantaggio, al margine della società e del mercato del lavoro al fine di garantirne l’inserimento o il
reinserimento lavorativo.
Con la costituzione del “Fondo Social Impact Investing” (SII), la Regione Sardegna si propone di
raggiungere in via prioritaria i seguenti obiettivi:
✓ sperimentare e utilizzare soluzioni finanziarie innovative per contribuire, in particolare, al
soddisfacimento dei diritti sociali dei cittadini della Regione Sardegna;
✓ rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro al fine di promuovere l’inclusione sociale
e ridurre la povertà;
✓ produrre un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale misurabile, in grado di
generare una riduzione dei costi che la Regione avrebbe dovuto sostenere nell’adozione di
politiche differenti in risposta alle medesime questioni sociali.

Beneficiari
I destinatari dell’avviso sono rappresentati dalle imprese e le società cooperative,
anche sociali, e le associazioni legalmente riconosciute, che implementano servizi
e programmi sociali di interesse per la comunità. In aggiunta, saranno ritenuti
ammissibili i soggetti che operano secondo le finalità sociali così come definite
dal Regolamento UE 346/2013 sugli European Social Entrepreneurship Funds
(Fondi EUSEF).

Budget
Il budget totale a disposizione del bando ammonta a totali 7.360.000 €. Gli interventi
finanziari a carico del Fondo si concretizzeranno nella concessione alla impresa,
cooperativa o associazione legalmente riconosciuta di un finanziamento nella forma
tecnica del prestito o del prestito partecipativo. L’entità del finanziamento
riconosciuto a ciascun soggetto proponente varierà in relazione alle caratteristiche
dimensionali dell’impresa, all’importo complessivo del piano degli investimenti
proposto e quindi del regime di aiuto che si vuole richiedere. In particolare, in regime
di aiuto De minimis, l’importo massimo del finanziamento sarà pari al 100% del piano degli investimenti,
mentre per il regime di aiuto secondo Regolamento UE n. 651/2014 l’importo massimo del finanziamento
ammonterà all’80% del piano degli investimenti. Gli investimenti previsti nel progetto pilota (proposta
progettuale) dovranno rientrare tra le seguenti categorie generali: Investimenti produttivi (IP), Ricerca (R),
Formazione (F), Servizi di Consulenza (C), Spese per il personale (P), Spese Generali (G).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 dicembre 2019.
Per la ricezione delle domande si seguirà una procedura “a sportello”. I soggetti
interessati presentano la domanda (Allegato 6), a pena di esclusione, corredata
di tutta la documentazione nella stessa elencata, la cui modulistica è disponibile
sul
sito
internet
della
Regione
Autonoma
Sardegna
(http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/) e del soggetto
gestore (http://www.sfirs.it). La domanda di accesso al Fondo e rispettivi allegati, debitamente firmati
dal titolare o legale rappresentante, deve essere inviata, pena esclusione, esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC) con firma digitale all’indirizzo: fondoinclusione.sfirs@legalmail.it.
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Link e contatti
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione
delle domande di finanziamento saranno resi noti al seguente link.

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