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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. LVIII,  Maggio 2020 

 
 
Cinquantottesimo 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 
 
 
 

 

 

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: bando 2020 per la 
mobilitazione di volontari  

 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea EACEA/09/2020 del 29/4/2020 
 
Oggetto: Call for proposals EACEA/09/2020 - EU Aid Volunteers initiative: 
Deployment of EU Aid Volunteers including optional apprenticeship 
 
Attività / azioni finanziabili 
 
Un progetto DEVE prevedere le seguenti attività: 
- selezione, preparazione e mobilitazione di Volontari senior e junior dell’UE per 
progetti di aiuto umanitario nel campo della preparazione ai disastri, della 
riduzione del rischio che si verifichino e di LRRD (collegamento tra le attività di 
aiuto, risanamento e sviluppo) in paesi terzi vulnerabili e comunità colpite da 
disastri, 
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- attività di comunicazione, nel rispetto del piano di comunicazione dell’Iniziativa Volontari dell’Unione per 
l’aiuto umanitario. 
 
A sostegno all’azione principale un progetto PUO' prevedere inoltre le seguenti attività (elenco non 
esaustivo): 
- periodi di apprendistato per volontari junior presso organizzazione di invio dell’UE, 
- opportunità di volontariato online, tramite la piattaforma per i volontari dell'Unione per l’Aiuto gestita dalla 
Commissione, a sostegno delle azioni dei volontari; 
- supporto per operazioni di risposta all’emergenza; 
- capacity building per le comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e le organizzazioni locali, 
- capacity building per le organizzazione di invio 
Le attività di progetto possono comprendere inoltre: 
- informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, 
- analisi dei pericoli e dei rischi e allarme rapido, 
- pianificazione della contingenza e preparazione alla risposta 
- protezione dei mezzi di sussistenza, dei beni e delle attività di soccorso su scala ridotta. 

 
 
Destinatari 
Un progetto deve essere presentato da almeno due organizzazioni di invio di due 
diversi paesi (oppure una organizzazione di invio assieme alla Federazione 
internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) e due 
organizzazioni di accoglienza riunite in un consorzio. 
Le organizzazioni che partecipano al consorzio, in qualità di organizzazioni di 
invio o di accoglienza, devono possedere la certificazione dell’iniziativa Volontari 
dell’Unione per l’aiuto umanitario o devono averne fatto richiesta entro l’11 
giugno 2020 (maggiori dettagli qui)  Le proposte di progetto che coinvolgono 
organizzazioni di invio/accoglienza che hanno fatto richiesta di certificazione 
potranno affrontare le fasi di controllo di ammissibilità e di valutazione ma 
saranno effettivamente finanziate solo se il processo di certificazione avrà esito 
positivo. Il diniego di certificazione può far saltare l’intera candidatura se la 
mancanza di quel partner fa venir meno i requisiti minimi di partenariato. 
 

 
Budget 
Il budget disponibile per il bando ammonta a 13.500.000 euro. 
L’importo massimo di un sovvenzione è di 1.400.000 euro; non saranno prese in 
considerazione per il finanziamento richieste di sovvenzioni inferiori a 60.000 
euro. Saranno finanziati indicativamente 12 progetti. Il cofinanziamento può 
coprire fino all’85% dei costi ammissibili di progetto. 
I progetti devono avere una durata massima prevista di 24 mesi. 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Scadenza: 01/07/2020 
Le proposte progettuali devono essere inviate in formato elettronico, seguendo le 
indicazioni presenti sulla pagina web del bando dove sono disponibili anche le linee 
guida e i documenti del bando. Il testo del bando al momento è disponibile solo 
in inglese, francese e tedesco; a breve dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue 
ufficiali dell'UE 

 
 
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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SUPPORTO AI GIOVANI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Istituto Europeo per la Cooperazione e lo Sviluppo (IECD)  
Oggetto: Supporto ai giovani del Mediterraneo occidentale 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
I progetti devono riguardare interventi in uno dei seguenti ambiti:  
- Educazione  
- Formazione professionale  
- Integrazione socio-economica  
- Mobilità (incontri e scambio di pratiche tra giovani attori)  
- Economia sociale solidale  
 
I progetti devono obbligatoriamente tenere in considerazione la situazione di 
emergenze legata al COVID-19 e le sue conseguenze.  
 
Inoltre sono incoraggiati progetti che rispondano ai seguenti obiettivi di sviluppo 
sostenibile: Ob. 4 – Educazione di qualità, Ob. 5 Parità di genere, Ob. 8 Lavoro 
dignitoso e crescita economica; Ob. 10 – Ridurre le diseguaglianze; Ob. 15 La vita 
sulla terra 
 
Destinatari 
Possono presentare domanda le organizzazioni della società civile e enti pubblici 
e privati con sede in Algeria, Spagna, Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, 
Mauritania, Principato di Monaco, Portogallo e Tunisia. I progetti devono essere 
presentati da un partenariato formato da almeno un’organizzazione della sponda 
nord e una della sponda sud del Mediterraneo (Algeria, Libia, Marocco, 
Mauritania, Tunisia), che sarà capofila e responsabile del progetto. 
 
Budget 
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 240.000,00 Euro.  
Il contributo concesso è compreso tra 10.000,00 e 15.000,00 Euro. Questo 
importo non può superare l’80% del costo totale di progetto (cofinanziamento). 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
31 maggio 2020 

 
 
 
 

Link e contatti 
Il bando integrale così come tutte le informazioni relative alla presentazione delle 
domande di finanziamento sono disponibili al seguente link. Pagina del bando 
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Promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità 
 
 

 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali & Inclusione 
Oggetto: Promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
Sostegno a progetti per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con 
disabilità attraverso: 
• Studi, ricerche, analisi, sondaggi, valutazioni, raccolta di dati e statistiche; 
• Sviluppo di metodologie comuni e, se del caso, indicatori o parametri di 

riferimento; elaborazione e pubblicazione di guide, report e materiale 
didattico; 

• Apprendimento reciproco, peer review, workshop, conferenze e incontri di 
esperti; 

• Attività di formazione, eventi di formazione dei formatori, sviluppo di 
strumenti di formazione online o altri moduli di formazione; 

 
Attività di sensibilizzazione e divulgazione, quali individuazione e scambio di buone pratiche, approcci ed 
esperienze innovativi, campagne mediatiche, raccolta e pubblicazione di materiali per la diffusione di 
informazioni sul programma e i suoi risultati, sviluppo, funzionamento e manutenzione di sistemi e strumenti 
che utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
Destinatari 
Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili al 
programma. Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. 
  
SPECIFICA BENEFICIARI 
Organizzazioni a scopo di lucro possono presentare progetti solo in partnership 
con enti pubblici o organizzazioni private non-profit. 
 
Budget 
Dotazione finanziaria disponibile: 1.320.000 euro. 
  
Il contributo UE può coprire fino all’80% dei costi totali ammissibili del 
progetto. La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 250.000 e 
500.000 euro.   
  
Tempi e modalità di erogazione 

• Primo prefinanziamento: pari al 40% della sovvenzione totale entro 30 giorni di calendario dalla 
data di entrata in vigore dell’accordo di sovvenzione. Nel caso sia richiesta una garanzia 
fideiussoria, il prefinanziamento sarà subordinato alla ricezione della garanzia. 

• Secondo prefinanziamento, pari al 40% della sovvenzione totale entro 60 giorni di calendario dalla 
ricezione da parte della Commissione, di una richiesta di pagamento, di una relazione sullo stato di 
attuazione delle azioni e delle dichiarazioni dettagliate sull’utilizzo della precedente rata di 
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prefinanziamento. Se l’utilizzo del precedente prefinanziamento è inferiore al 70%, il nuovo 
prefinanziamento sarà ridotto degli importi non utilizzati. Nel caso sia richiesta una garanzia 
fideiussoria, il prefinanziamento sarà subordinato alla ricezione della garanzia. 

• Il saldo sarà versato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione e approvazione da parte della 
Commissione della richiesta di pagamento del saldo, della relazione finale di esecuzione tecnica e 
rendiconto finanziario finale (e, se necessario, di un certificato relativo ai rendiconti finanziario e 
contabile). Se l’importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all’importo finale della 
sovvenzione, il pagamento del saldo avrà la forma di un ordine di recupero. 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
SCADENZA: 01/06/2020 
 
I progetti possono essere nazionali o transnazionali e dovrebbero essere 
sviluppati in cooperazione e/o essere guidati da attori chiave appropriati. 
Devono, inoltre, essere realizzati da una partnership costituita da almeno 2 
organismi  (l’applicant o proponente + 1 co-applicant o partner). Se il progetto 
è transnazionale applicant e co-applicant devono provenire da 2 diversi Paesi 
ammissibili. 
I progetti proposti devono avere una durata di 24 mesi, indicativamente con 
inizio dal 1° gennaio 2021. 
I progetti devono essere presentati utilizzando l`apposito sistema SWIM per la 
presentazione elettronica delle proposte, accessibile dalla pagina web di 
riferimento per il bando. L’invio anche cartaceo dei documenti richiesti è 
esaustivamente spiegato ai punti 14) e 16) del bando. 

 
 

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

LINK AL PROGRAMMA 

 

EUROPEAN YOUTH TOGETHER 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi 
e la cultura (EACEA) 
Oggetto: “Sostegno alle riforme delle politiche – European Youth Together– 
EACEA/10/2020 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
I progetti possono prevedere le seguenti attività:  
- Attività di mobilità, scambi di giovani su vasta scala, le attività di rete e le 
opportunità di formazione non formale o informale e lo sviluppo di progetti 
da parte dei giovani, 
- Iniziative per facilitare l’accesso e la partecipazione all’agenda politica 
dell’UE,  
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- Scambi best practice, creazione di partenariati, partecipazione a riunioni o 
seminari, 
- Iniziative e eventi per sviluppare le ONG europee e le reti a livello europeo, 
- Attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione sulle priorità 
politiche dell’UE nel campo della gioventù: seminari, workshop, campagne, 
riunioni, dibattiti pubblici, consultazioni, ecc.  

Le attività devono essere di carattere transfrontaliero ed essere svolte a livello europeo, nazionale o 
locale 

Destinatari 
Possono partecipare al bando: organizzazioni non profit, associazioni e ONG 
attive nell’ambito giovanile, autorità pubbliche locali, regionali e nazionali.  
I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 5 enti di 5 Paesi 
differenti. 
 
Budget 
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore 
a 100.000,00 Euro e superiore ai 500.000,00 Euro. Questo importo non dovrà 
essere superiore all’80% del valore del progetto (cofinanziamento). 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
28 luglio 2020, ore 17.00  
I progetti possono durare dai 9 ai 24 mesi. 

 
 

Link e contatti 
A questa pagina potete prendere visione di progetti finanziati dal programma.  

Pagina della call  

Linee guida per i partecipanti  

Sito ufficiale programma Erasmus+ 

 Sito italiano del programma Erasmus+ 

 

******** 
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BANDI NAZIONALI  

 
 

CULTURABILITY 2020-2022 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Fondazione Unipolis Oggetto: Il bando Culturability 2020-2022 intende 
sostenere centri culturali italiani frutto di processi di rigenerazione dal basso in 
cui si sviluppano progettualità di innovazione culturale con impatto sociale e 
civico, sperimentando nuove logiche di ingaggio e collaborazione con le 
comunità di riferimento. 
 
Attività / azioni finanziabili 
I centri culturali che si candidano devono intraprendere un percorso di 
innovazione e trasformazione in una delle seguenti direttrici:  
- Innovazione del purpose: capacità di rileggere il percorso fatto e sottoscrizione 
di un nuovo contratto sociale tra gli individui che formano l’organizzazione per 
disegnare un nuovo percorso di azione collettiva (es. percorsi di self assessment, 
coaching, ridefinizione strategica, valutazione d’impatto).  

 
- Innovazione della sfera amministrativa e gestionale: innovazione dei modelli di business e di sostenibilità 
economica con ricalibrazione dei pesi tra diverse attività; gestione delle criticità finanziarie; innovazione 
dell’organizzazione interna intesa come insieme di processi, ruoli, responsabilità. (Es. riconoscimento della 
diversità delle attitudini individuali, identificazione delle priorità organizzative, codifica di processi, 
pianificazione economico-finanziaria, gestione dei rischi).  
 
-Innovazione del rapporto tra qualità artistica/culturale e comunità di riferimento (dimensione qualitativa del 
prodotto culturale di riferimento): incremento della qualità artistica, scientifica e culturale dei progetti e 
dell’offerta al pubblico in stretta connessione con un’attenzione alle relazioni con le comunità di riferimento. 
(Es.: attività curatoriali e ospitalità di artisti internazionali, partecipazione a reti o programmi europei, percorsi 
di innovazione digitale in collaborazione con artisti, produzione di opere che aprano circuiti di distribuzione 
transdisciplinare). 
 

Destinatari 
I progetti possono essere presentati da centri culturali con le seguenti caratteristiche: 
- Avere uno spazio fisico aperto al pubblico con sede in Italia;  
- Lo spazio è stato riattivato come sito di un processo di rigenerazione, recupero e 
rivitalizzazione di uno o più immobili dismessi, sottoutilizzati, riconvertiti rispetto alla 
destinazione d’uso originaria;  
- Essere operativi da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando;  
- Con una dimensione culturale, creativa e artistica prevalentemente votata 
all’innovazione 
 
Budget 

 Per questa call è stato stanziato un budget di 600.000,00 di Euro.  
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I centri selezionati potranno essere supportati con 3 strumenti:  
 
- Erogazioni liberali per un massimo di 90.000,00 Euro;  
- Contributi economici in forma di voucher di massimo 30.000,00 Euro per 
attività di consulenza, ricerca e sviluppo, formazione;  
- Interventi di consulenza e mentoring (per un valore massimo di 25.000,00 
Euro). 
 
 
 
Deadline  

           16 giugno 2020, ore 13.00 
 
 

Link e contatti 
Sito web di Culturability  

Modello di application form  

FAQ 

 

“A braccia aperte – Iniziative a favore degli orfani di  
vittime di femminicidio e crimini domestici” 

 
Nota introduttiva 
Fonte: https://www.conibambini.org/a-braccia-aperte-iniziativa-a-favore-degli-
orfani-di-vittime-di-femminicidio/ 
Oggetto:  La presente iniziativa intende individuare partenariati con consolidata 
esperienza con bambini orfani di vittime di crimini domestici per progettare 
insieme degli interventi progettuali. 
 
Attività / azioni finanziabili 
L’iniziativa è rivolta a partenariati integrati e multidisciplinari che siano in grado di 
prendere in carico tempestivamente gli orfani offrendo un supporto specializzato 
e costante e garantendo il graduale reinserimento sociale e la piena autonomia 
personale e lavorativa. Si intende individuare almeno 1 partenariato in ciascuna 
delle seguenti aree geografiche:  
- Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto);  
- Centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria);  
- Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).  
 
Il bando prevede due fasi:  
- 1°: individuazione dei partenariati e soggetti responsabili sulla base delle 
competenze e esperienze nell’ambito di intervento.  
- 2°: coprogettazione coordinata da “Con I Bambini” di un piano di interventi da 
realizzarsi nell’area di competenza. 
 
Destinatari 
Possono presentare la propria candidatura partenariati costituiti da almeno 3 
soggetti di cui un soggetto individuato come responsabile.  
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I soggetti responsabili devono: 
- Essere Enti del Terzo Settore;  
- Essere costituiti da almeno 3 anni;  
- Avere sede in una delle macro aree individuate  
- Avere un’esperienza minimo biennale in interventi con minori figli di vittime di 
crimini domestici.  
 
Almeno un altro soggetto della rete deve essere un Ente del Terzo Settore. Gli altri 
soggetti della partnership possono essere istituzioni, enti dei sistemi di istruzione 
e formazione professionale, università, enti del mondo della ricerca e imprese.  
È auspicabile la partecipazione di servizi sociali e sanitari, delle forze dell’ordine, 
delle autorità giudiziarie, degli ordini professionali   
 
 
Budget 
Per questa call è stato stanziato un budget per la successiva realizzazione di 
progetti di 10 milioni di euro 

 
 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
26 giugno 2020, ore 13.00 
 
 
 
 

 
 

Link e contatti 
A questo link potete trovare il testo completo del bando.  
Pagina del bando  
Fac-simile formulario online 

 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLE CASE RIFUGIO  
E CENTRI ANTIVIOLENZA PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  
Oggetto: “Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle 
misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Anti Violenza in relazione 
all’emergenza sanitaria da COVID 19” 
 
Attività / azioni finanziabili 
Gli interventi devono prevedere misure indifferibili adottate dai richiedenti per 
assicurare alle donne che si rivolgono alle Case Rifugio o ai Centri Antiviolenza, 
l’accoglienza e i servizi necessari a garantire la tutela della salute loro e dei 
familiari, l’adozione di protocolli di sicurezza previsti dall’emergenza sanitaria 
COVID-19.  
A titolo esemplificativo, per le case rifugio:  
- interventi finalizzati all’accoglienza delle donne vittime di violenza e dei loro figli; 
- interventi di sanificazione degli ambienti;  
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- acquisto di beni di prima necessità destinati alle donne vittime di violenza;  
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;  
- adeguamento delle strutture per far fronte all’emergenza;  
- soluzioni alloggiative, anche di carattere temporaneo, finalizzate all’isolamento 
e alla quarantena delle donne vittime di violenza;  
- retribuzione del personale e di collaboratori impegnati nell’accoglienza e 
nell’organizzazione e gestione dei servizi, esclusivamente in presenza di maggiori 
costi strettamente connessi alla fase di emergenza;  
- misure finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella 
fruizione del servizio e a tutelare la salute degli operatori coinvolti. 
Per i Centri Antiviolenza:  
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;  
- interventi di sanificazione degli ambienti;  
- costi di gestione connessi all’operatività dei Centri durante il periodo di 
emergenza;  
- misure finalizzate ad assicurare un adeguato distanziamento sociale nella 
fruizione dei servizi e a tutelare la salute degli operatori coinvolti. 

 
Destinatari 
Possono accedere ai contributi le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza riconosciuti dalle 
Regioni nelle quali svolgono la loro attività alla data di pubblicazione del Bando, e in 
possesso dei requisiti minimi sanciti dall’Intesa in sede di Conferenza Unificata il 17 
novembre 2014 tra Governo e Regioni (art. 3 comma 4 del Decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2014). 
 
Budget 
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 5.500.000,00 di Euro di 
cui 4,5 alle Case rifugio e 1 milione ai Centri Antiviolenza.  
La richiesta di finanziamento massima è pari a 15.000,00 Euro per le Case rifugio e 
2.500,00 Euro per i Centri Antiviolenza. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
31 luglio 2020 
 
 
 

 
 

Link e contatti 
A questo link potete trovare il testo completo del bando.  
Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ  
Sito del Dipartimento per le Pari Opportunità 

********* 
 

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


