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

livello UE, nazionale e locale focalizzati sulle tematiche del sociale ed ambientale  
Ediz. n. LVII,  Aprile 2020 

 
 
Cinquantaquattresimo 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 
 
 
 

 

 

“Capacity building nell'area dei diritti dei minori” - REC-RCHI-PROF-AG-
2020  

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia   
Oggetto: “Capacity building nell'area dei diritti dei minori” - REC-RCHI-PROF-AG-
2020  
 
Attività / azioni finanziabili 
I progetti nella prima priorità possono riguardare:  
- Campagne pubbliche di promozione dei diritti dei bambini con riferimento alla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e la Carta Europea sui 
diritti fondamentali.  
- Formazione e produzione di materiale formativo per i professionisti o per i minori 
sulla convenzione ONU sui diritti dei bambini.  

- Attività con i minori per incrementare la loro conoscenza sui diritti e su cosa questi significano nel contesto 
dell’UE.  
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Tutte le attività possono rivolgersi a minori, genitori, famiglie, insegnanti, professionisti che lavorano con 
bambini e giovani, media, politici e decisori politici ed essere realizzate in scuole, club giovanili, centri 
comunitari, centri di cura e centri sociali, ecc.  
I progetti nella seconda priorità possono riguardare: 
- Progettazione, realizzazione e valutazione di meccanismi di partecipazione dei minori a livello locale.  
- Attività di peer education e scambio di buone pratiche tra autorità locali dello stesso o di differenti Paesi.  
I progetti nella terza priorità possono riguardare:  
- Mappatura delle legislazioni nazionali e delle pratiche per valutare come la partecipazione dei minori è inclusa 
nei quadri nazionali.  
- Sviluppo di strategie e piani per rinforzare la partecipazione dei bambini a livello nazionale e di manuali, 
materiale formativo per sviluppare le loro capacità di partecipazione.  
- Progettare e realizzare meccanismi di partecipazione a livello nazionale.  
I progetti in tutte e 3 le priorità possono essere nazionali o internazionali. 

 
Destinatari 
Possono presentare proposte progettuali e/o essere partner nei progetti: enti 
pubblici, organizzazioni private e organizzazioni internazionali. Enti profit 
possono partecipare solo in qualità di partner.  
Per le priorità 2 e 3 è consigliata la partecipazione anche di autorità pubbliche.  
I progetti possono essere presentati sia da partenariati nazionali che 
internazionali formati da almeno 2 organizzazioni. 
 

 
Budget 
La sovvenzione richiesta non può essere inferiore ai 75.000,00 Euro. Il 
cofinanziamento comunitario non può essere superiore all’80% dei costi 
ammissibili del progetto. 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
POSTICIPATA al 13 Maggio, ore 17.00  
 
 
 
 
Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link.  
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2020 European Solidarity Corps 

 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea – Youth Oggetto: European Solidarity Corps 
 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
I partenariati di volontariato forniscono alle organizzazioni con esperienza 
un format alternativo semplificato e flessibile per attuare: 
• Attività di volontariato individuali: sono condotte per un periodo compreso 

tra 2 e 12 mesi (escluso il tempo di viaggio). I giovani con minori opportunità 
possono svolgere attività di volontariato all’estero per un periodo di tempo 
inferiore, comunque minimo di 2 settimane. 

• Attività di volontariato di gruppo: sono condotte da gruppi composti da un 
numero minimo di 10 giovani e massimo di 40, per un periodo compreso tra 2 
settimane e 2 mesi (escluso il tempo di viaggio). Per un determinato gruppo, 
i volontari svolgono la loro attività insieme nello stesso periodo e nello stesso 
luogo e le mansioni svolte fanno capo a una tematica comune. I partecipanti 
devono provenire da almeno 2 paesi diversi di cui uno aderente e l’altro 
partner. Almeno un quarto dei volontari dovrebbe venire dall’estero. 

• Visite di programmazione preliminare (VPP): il proponente può richiedere una 
visita di programmazione preliminare di massimo 2 giorni (esclusi i giorni di 
viaggio) che preveda 1 solo partecipante. Il numero di partecipanti può essere 
incrementato a condizione che tutti i partecipanti aggiuntivi siano volontari 
con minori opportunità. 

 
Destinatari 
Giovani tra i 18 e i 30 anni legalmente residenti in un paese aderente o in un paese 
partner e registrati al Corpo Europeo di Solidarietà (anche quelli provenienti da un 
Paese partner). 
I volontari che hanno già partecipato a un’attività di volontariato nell’ambito di 
Erasmus+ o del servizio volontario europeo non sono ammessi al Programma, a 
meno che non abbiano precedentemente svolto uno SVE inferiore a 2 mesi di 
durata. In questo caso la durata complessiva delle loro attività di volontariato non 
deve superare i 14 mesi. 
 
Budget 
L’importo del contributo concedibile è compreso tra un minimo di 100 e un 
massimo di 20.000 dollari US da utilizzare per un periodo di 12 mesi. 
Il supporto finanziario è flessibile e può essere utilizzato sia per attività di 
supporto generale che per progetti specifici. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
POSTICIPATA al 7 Maggio, ore 12.00  
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L’accordo di partenariato triennale è concesso dall’EACEA. Per la richiesta 
della sovvenzione annuale è un’azione decentrata. I progetti vanno 
presentati all’Agenzia nazionale Giovani (ANG) responsabile del settore 
GIOVENTÙ. 
 

Per le attività transnazionali devono partecipare almeno due organizzazioni, un’organizzazione ospitante e 
una organizzazione di invio accreditata (Quality label o SVE) 
Per le attività nazionali, è richiesta almeno un’organizzazione ospitante con accreditamento. 
Durata del progetto in convenzione annuale: 18 mesi 
 
 
 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link. Agenzia nazionale 
giovani, link al programma 

 

Europa per i cittadini: candidature 2020 per le azioni “Memoria europea, 
Gemellaggio di città, Reti di città, Progetti della società civile” 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea – Youth Oggetto: Programma “Europa per i 
cittadini”: sovvenzioni 2020 per le azioni “Memoria europea, Gemellaggio di 
città, Reti di città, Progetti della società civile” 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
Asse 2. Impegno democratico e partecipazione civica 
Misura 1. Gemellaggio di città 
Progetti che favoriscono gemellaggi tra città attorno a temi in linea con gli 
obiettivi e le priorità tematiche del programma. Mobilitando i cittadini a livello 
locale e europeo per dibattere su questioni concrete dell’agenda politica 
europea, questi progetti mirano a promuovere la partecipazione civica al 
processo decisionale dell'UE  e a sviluppare opportunità d'impegno civico e di 
volontariato. 
I gemellaggi devono essere intesi in senso ampio, riferendosi sia ai comuni che 

hanno sottoscritto o si sono impegnati a sottoscrivere accordi di gemellaggio, sia ai comuni che attuano altre 
forme di partenariato volte a intensificare la cooperazione e i legami culturali. 

 
Ciascun progetto deve coinvolgere municipalità di almeno 2 Paesi ammissibili al 

programma, dei quali almeno 1 deve essere Stato UE e prevedere un minimo di 25 partecipanti internazionali 
provenienti dalle municipalità partner. L’evento di gemellaggio deve avere durata massima di 21 giorni. 
 
Misura 2. Reti di città 
Progetti per la creazione di reti tematiche tra città gemellate. Questi progetti promuovono lo scambio di 
esperienze e buone pratiche su temi d’interesse comune, da affrontare nel contesto degli obiettivi o delle 
priorità tematiche del programma, e favoriscono lo sviluppo di una cooperazione duratura e sostenibile tra le 
città coinvolte. 

I progetti devono coinvolgere municipalità di almeno 4 Paesi ammissibili al 
programma, dei quali almeno 2 siano Stati UE. Ciascun progetto deve realizzare almeno 4 eventi e prevedere 
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almeno un 30% di partecipanti internazionali provenienti dalle municipalità partner. La durata massima dei 
progetti deve essere di 24 mesi. 
 
Misura 3. Progetti della società civile 
Progetti promossi da partenariati e reti transnazionali che coinvolgono direttamente i cittadini. Questi 
progetti uniscono cittadini di contesti diversi in attività direttamente legate alle politiche dell’Ue, dando loro 
l'opportunità di partecipare concretamente al processo decisionale dell'Unione. 
A tal fine il progetto deve puntare a stimolare riflessioni, dibattiti e altre attività legate alle tematiche 
prioritarie del programma oltre ad assicurare una correlazione concreta con il processo decisionale Ue. 
 
Un progetto deve comprendere almeno due delle seguenti attività: 
- promozione dell'impegno sociale e della solidarietà: attività volte a promuovere dibattiti/campagne/azioni 
su temi d'interesse comune, istituendo una correlazione con l'agenda politica e il processo decisionale Ue; 
- raccolta di opinioni: attività volte a raccogliere le opinioni personali dei cittadini su una tematica specifica, 
privilegiando un approccio dal basso verso l'alto (facendo anche ricorso ai social, a webinar, ecc.) e 
l'alfabetizzazione mediatica; 
- volontariato: attività volte a promuovere la solidarietà tra i cittadini dell'UE e oltre. 
 
Ciascun progetto deve coinvolgere almeno 3 Paesi ammissibili al programma, di cui almeno 2 devono essere 
Stati UE. La durata massima di un progetto deve essere di 18 mesi. 
 
Priorità tematiche per l'Asse 2 
1. Discutere il futuro dell'Europa e sfidare l'euroscetticismo 
2. Promuovere la solidarietà come concetto di base dell'UE 
3. Promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione degli 
immigrati e delle minoranze 

 
Destinatari 
Enti pubblici o organizzazioni non-profit aventi personalità giuridica stabiliti in uno 
dei Paesi attualmente ammissibili al programma (vedi voce “Aree geografiche” 
della scheda). Nello specifico: 
Asse 2 
- Misura 1: città/comuni o i loro comitati di gemellaggio o altre organizzazioni 
non-profit che rappresentano autorità locali. 
- Misura 2: città/comuni o i loro comitati o reti di gemellaggio; altri livelli di 
autorità locali/regionali; federazioni/associazioni di autorità locali; organizzazioni 
non-profit rappresentanti le autorità locali. In questi progetti possono 
partecipare in qualità di partner le organizzazioni non-profit della società civile. 
- Misura 3: organizzazioni non-profit, comprese le organizzazioni della società 
civile, le istituzioni educative, culturali o di ricerca. In questi progetti possono 
partecipare in qualità di partner autorità pubbliche locali/regionali. 
 
Budget 
Asse 2 – Misura 1: contributo UE di massimo € 25.000 per progetto. 
Asse 2 – Misura 2 e 3: contributo UE di massimo € 150.000 per progetto. 
La sovvenzione è calcolata sulla base di importi forfettari diretti a coprire i costi 
ammissibili del progetto. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Asse 2 - Misura 1: 
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° febbraio e il 31 ottobre 2021. 
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Asse 2 - Misura 2: 
- 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 
 

 
Asse 2 - Misura 3: 1/09/2020, per progetti aventi inizio tra il 1° marzo e il 31 agosto 2021. 
 
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17.00 (ora dell’Europa centrale) dei termini di scadenza 
indicati. 
 
Per la presentazione dei progetti tutti i soggetti coinvolti (capofila 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. 
 
 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link. Referente: Agenzia 
esecutiva EACEA - Europa per i cittadini 
 

******** 
 
 
 

 
 

 
 

BANDI NAZIONALI  
 

 

         Bando Socio Sanitario 2020 – povertà sanitaria e nuove dipendenze al Sud	
 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-socio-sanitario-2020/  
Oggetto: Bando Socio Sanitario 2020 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
La Fondazione CON IL SUD con la quarta edizione del Bando Socio Sanitario invita 
le organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia 
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a presentare proposte per sostenere interventi di contrasto alla povertà sanitaria 
e la sperimentazione di cure specifiche per le “nuove dipendenze” 
(problematiche come il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la 
cosiddetta “new technologies addiction”). 
 

Il Bando prevede due distinte linee di intervento: 
 
A) Sviluppo di sistemi innovativi e integrati di accesso alle cure per soggetti in condizioni di povertà 
sanitaria: 
 
• implementazione e/o potenziamento di servizi socio-sanitari di tutela della salute, per le fasce di 
popolazione più deboli o che hanno difficoltà ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale, in termini di 
innovazione e presa in carico del singolo e, ove presente, dell’intero nucleo familiare; 
• implementazione e/o potenziamento di servizi di prossimità e punti di accesso; 
• integrazione di servizi frammentati in un’ottica di continuità assistenziale anche attraverso 
l’attivazione di sinergie tra privato sociale e istituzioni. 
 
B) Sperimentazione di metodologie alternative di cura per le nuove dipendenze: 
 
• implementazione e/o potenziamento di servizi di cura adeguati con l’obiettivo di offrire risposte 
efficaci alle persone prese in carico e di generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale 
di riferimento attraverso la creazione di una adeguata rete territoriale di supporto; 
• piani individualizzati di presa in carico e cura dei soggetti con dipendenze comportamentali e delle loro 
famiglie, anche attraverso la promozione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e altre forme innovative di sostegno; 
• attività di educazione e prevenzione volte alla riduzione dei fattori di rischio e al rafforzamento delle 
capacità personali di risposta e protezione, anche attraverso collaborazioni con gli istituti scolastici, lo sviluppo 
di reti di sostegno e il potenziamento di forme di socializzazione primaria e secondaria. 
 
Ogni proposta dovrà intervenire solo su una delle due linee di intervento previste. 
I progetti dovranno durare un minimo di 24 e un massimo di 48 mesi. 
 
 
 

Destinatari 
 
Le proposte dovranno essere formulate da partenariati composti da almeno tre 
organizzazioni che comprendano: 
• un “Soggetto responsabile” che sia un’organizzazione senza scopo di lucro; 
• l’ente pubblico responsabile dei servizi socio-sanitari del territorio in cui si 

vuole intervenire; 
• almeno un altro partner del Terzo Settore. 

 
Gli “Altri soggetti della partnership” potranno appartenere, oltre che al mondo del 
terzo settore, al mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo 
economico.  N.B. Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di partner tecnici che 
dimostrino competenza ed esperienza sia nell’ambito che nel territorio di intervento, 
e che abbiano maturato pregresse esperienze di collaborazione con gli altri soggetti 
del partenariato. 

Budget 
Lo stanziamento complessivo per il Bando è pari a 4,5 milioni di euro. Nello 
specifico: 
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• 3 milioni di euro per la linea di intervento A), con contributo massimo 
richiedibile per proposta di progetto pari a € 600.000; 
 

• 1,5 milioni di euro per la linea di intervento B) con contributo massimo 
richiedibile per proposta di progetto pari a € 300.000. 

 
Le proposte di progetto devono prevedere una quota di co-finanziamento, 
costituita interamente da risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo 
complessivo del progetto, indicando le fonti del finanziamento. 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono 
essere compilate e inviate esclusivamente on line, entro, e non oltre, le ore 13:00 del 
22 maggio 2020, attraverso la piattaforma CHÀIROS. 

 
 
 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono disponibili sulla pagina della Fondazione per il Sud. 

 

 

“Cambio rotta” – Percorsi di contrasto alla devianza minorile 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: https://www.conibambini.org/bando-cambio-rotta-percorsi-di-
contrasto-alla-devianza-minorile/  
Oggetto:  Il Bando Cambio Rotta promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, si propone di sostenere interventi 
socio-educativi rivolti a minori tra i 10 e 17 anni di età segnalati dall’Autorità giudiziaria 
minorile e già in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) o ai servizi 
sociali territoriali, in particolare per reati di gruppo, oppure in uscita da procedimenti 
penali o amministrativi. 

 
Attività / azioni finanziabili 

Le proposte progettuali dovranno prevedere percorsi individualizzati, coinvolgendo 
anche i gruppi di coetanei, con azioni nei luoghi di ritrovo dei ragazzi nei quartieri 
considerati particolarmente a rischio.  

Nella predisposizione dei piani di intervento dovrà essere posta particolare attenzione 
al coinvolgimento di operatori che costruiscano con i minori e giovani adulti un 
rapporto di fiducia che permetta di orientarli nella fruizione delle risorse del territorio 
e di sostenerli nella costruzione di risposte funzionali ai loro bisogni.  
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Le modalità di risposta potranno prevedere, in misura non prevalente e contestualmente alle progettualità sui 
singoli individui, anche interventi di:  

• promozione dell’impegno e del protagonismo dei ragazzi coinvolti, anche attraverso l’organizzazione di 
iniziative co-progettate e finalizzate a far emergere desideri, bisogni, risorse che consentano di acquisire 
conoscenze, rafforzare competenze e ridurre i fattori di rischio, anche ai fini di una loro inclusione sociale e 
lavorativa;  
• prevenzione nei luoghi formali e informali e intercettazione delle situazioni di disagio finalizzate a 
costruire relazioni significative di fiducia tra adolescenti ed educatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa 
riferimento a strumenti di ‘educativa di strada’);  
• sostegno a iniziative di giustizia riparativa che supportino il processo di responsabilizzazione dei ragazzi, la 
ricostruzione delle reti educative, familiari e sociali e la rielaborazione del reato;  
• valorizzazione dei beni comuni e delle strutture educative e di aggregazione presenti nei luoghi di 
intervento, dove sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione della cittadinanza e 
della legalità, prevenendo l’affermarsi di atteggiamenti devianti e sviluppando il senso di riappropriazione dei 
luoghi;  
• attivazione di processi che incentivino una maggiore presa in carico e responsabilizzazione delle famiglie, 
favorendo il coinvolgimento delle stesse nei servizi presenti sul territorio;  
• promozione dell'integrazione territoriale dei servizi e iniziative di informazione sull’offerta esistente 
dedicata agli adolescenti e ai giovani (per es. consultori, sportelli, ecc.);  
• rafforzamento del lavoro sinergico fra tutti gli attori del processo educativo, che consenta sia lo sviluppo 
di una migliore interazione con i destinatari sia la diffusione di metodologie di presa in carico precoce dei ragazzi.  

 
 

Destinatari 

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando, deve possedere i 
seguenti requisiti:  

• essere un ente di terzo settore, cui si applicano le disposizioni contenute nel 
Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017); 

• non avere mai svolto attività in contrasto con le finalità del Fondo;  
• essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di 

scrittura privata autenticata o registrata; 
• aver presentato un solo progetto in risposta al presente bando. Nel caso di 

presentazione di più progetti da parte di uno stesso soggetto responsabile, 
questi verranno tutti considerati inammissibili;  

• avere la sede legale e/o operativa nella regione di intervento;  
• non essere presente in altri progetti in qualità di partner nel presente bando; 
• non avere più di un progetto, in qualità di soggetto responsabile, finanziato 

da Con i Bambini, ancora in corso.  

La partnership deve possedere i seguenti requisiti:  

• oltre al soggetto responsabile, deve essere presente almeno un altro ente di terzo settore (cui si  
applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore D.lgs. 117/2017);  
• gli altri soggetti della partnership (ulteriori rispetto al soggetto responsabile e a quello di cui al punto a del 
presente elenco) possono appartenere, oltre che al mondo del terzo settore e della scuola, anche a quello delle 
istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dell’università, della ricerca e al mondo 
delle imprese;  
• la partecipazione di enti for profit in qualità di soggetti della partnership non dovrà essere finalizzata alla 
ricerca del profitto, ma all’apporto di competenze e risorse per la crescita e lo sviluppo del territorio e della 
comunità locale;  
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• ciascun partner non potrà partecipare, pena l’esclusione di tutti i progetti in cui esso è presente, ad altri 
progetti a valere sul presente bando;  
• gli enti locali, gli organismi dell’amministrazione penitenziaria, le università e i centri di ricerca possono 
partecipare, in qualità di partner, a più di un progetto.  

 
 
Budget 
Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 15 milioni di euro, in 
funzione della qualità̀ dei progetti ricevuti, così ripartite: 
 
• NORD: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 

Tentino - Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto: € 5.130.857  
 

• CENTRO: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria: € 2.241.198  
 

• SUD-ISOLE: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia:  
€ 7.627.945  
 

I progetti potranno avere una dimensione: 
 

• regionale: in tal caso tutto l’intervento dovrà̀ essere localizzato in 
un’unica regione; 

• interregionale: in tal caso l’intervento potrà̀ essere localizzato in più̀ di 
una regione, ma comunque all’interno di una sola delle aree indicate nella 
tabella (Nord o Centro o Sud e Isole).  

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite la piattaforma 
Chàiros raggiungibile tramite il sito internet www.conibambini.org , entro, e non 
oltre, le ore 13:00 del 20 maggio 2020.  
Le proposte valutate positivamente saranno sottoposte ad un’ulteriore fase di 
progettazione esecutiva in collaborazione con gli uffici di Con i Bambini, al termine 
della quale si procederà̀ all’eventuale assegnazione del contributo.  

 
 
 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono disponibili sulla pagina della Impresa Sociale Con i 
Bambini. 

 
********* 
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