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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. LXII,  Settembre 2020

Sessantaduesimo 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

 Corpo Europeo di Solidarietà

Nota introduttiva
Fonte:  Commissione  Europea  –  Agenzia  Esecutiva  per  l’istruzione,  gli
audiovisivi e la cultura (EACEA) - Agenzia Nazionale Giovani

Oggetto: Invito a presentare proposte 2020- EAC/A03/2019

Attività / azioni finanziabili

Il programma finanzia le seguenti attività: 
1) Volontariato: periodo di attività di solidarietà non retribuito da svolgersi nel
Paese di residenza o all’estero che può essere: 
a. Individuale 
b. Di gruppo: da 10 a 40 volontari 
c. Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità:  progetti di volontariato di
gruppo su tematiche definite annualmente dalla Commissione Europea. Per  il
2020 sono risposte alle sfide ambientali e climatiche, società inclusive, benessere
e sanità mentale. 
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2) Tirocini e lavoro: 
a.  Tirocinio:  periodo di  pratica  lavorativa  offerta  e  retribuita  dall’organizzazione che ospita  il  giovane da
svolgersi nel Paese di residenza o in un Paese diverso da quello di residenza. Il periodo deve includere una
componente di apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto scritto, siglato all'inizio del
tirocinio in conformità con la normativa vigente nel Paese in cui il tirocinio si svolge. 
b. Lavoro: attività di solidarietà retribuita dall'organizzazione che assume il giovane partecipante da svolgersi
nel  Paese  di  residenza o in  un Paese  diverso  da quello di  residenza.  Deve includere  una componente di
apprendimento e formazione ed essere basato su un contratto di lavoro scritto che rispetti i  termini e le
condizioni di lavoro definiti dalla normativa nazionale e dai contratti collettivi applicabili nel Paese in cui il
lavoro viene svolto. 
3) Progetti di solidarietà: iniziative di solidarietà promosse da giovani (min. 5) autonomamente o attraverso
un’organizzazione al fine di dare risposte concrete alle esigenze delle comunità in cui i giovani risiedono. 

I progetti devono prevedere le seguenti fasi: 
- Preparazione: selezione dei partecipanti, accordi con partner, preparazione linguistica e interculturale, ecc. 
- Implementazione delle attività 
- Follow up: valutazione e disseminazione dei risultati

Destinatari
Possono presentare progetti: 
organizzazioni  pubbliche  e  private  (ONG,  organizzazioni  della  società  civile,
organizzazioni giovanili, autorità pubbliche, imprese sociali, servizi per l'impiego,
ecc.) in possesso del Quality Label (certificato da richiedere all’agenzia nazionale
per  la  presentazione  dei  progetti).  I  progetti  di  solidarietà  possono  essere
presentati da un gruppo di minimo 5 giovani residenti nello stesso Paese o da
un’organizzazione pubblica o privata. Per quanto riguarda i partecipanti possono
partecipare giovani tra i 18 e i 30 anni registrati al Portale Europeo dei Giovani. I
gruppi di volontario prevedono un minimo di 10 e un massimo di 40 volontari. 

Budget
Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di  117.650.000,00
Euro. 
I progetti vengono finanziati  a importi forfettari.  L’importo dipende, quindi,
dalla durata e dal numero di attività e di partecipanti al progetto. (Per i dettagli
fare riferimento alla Parte B della linea guida del programma).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Progetti di volontariato, tirocinio, lavoro e solidarietà: 1° ottobre 2020 (alle 
rispettive agenzie nazionali).
La durata dei progetti e delle attività dipende dall’azione che si intende 
realizzare: 
1) I progetti possono durare da 3 a 24 mesi. Le attività di volontariato 
individuale possono avere una durata dai 2 ai 12 mesi ad eccezione di progetti 
che coinvolgano giovani con minori opportunità (da 2 settimane a 2 mesi) Le 
attività di volontariato di gruppo (incluse quelle in settori ad alta priorità) 
possono durare da 2 settimane a 2 mesi. 
2) Tirocini: i progetti possono durare da 6 a 24 mesi mentre le attività di 
tirocinio da 2 a 6 mesi rinnovabili fino ad un massimo di 12 mesi. 
Lavoro: i progetti possono durare da 6 a 24 mesi. Non è indicata la durata 
minima o massima del contratto di lavoro ma la sovvenzione copre il periodo 
di massimo 12 mesi. 
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3) Progetti di solidarietà: i progetti possono durare da 2 a 12 mesi.

Link e contatti
A questo link potete prendere visione del testo del bando in italiano. ULTERIORI INFO

Sito Agenzia Nazionale Giovani

Creazione e sperimentazione di interventi integrati per il supporto alle
persone che si trovano nelle situazioni maggiormente vulnerabili

Nota introduttiva
Fonte:  Commissione  Europea  –  Programma  per  l’Impiego  e  l’Innovazione
Sociale (EACI)
Oggetto:  “Creazione e sperimentazione di  interventi  integrati  per il  supporto
alle  persone  che  si  trovano  nelle  situazioni  maggiormente  vulnerabili”  –
VP/2020/003 

Attività / azioni finanziabili

Obiettivo del bando è sostenere progetti innovativi e sperimentali a livello locale
e regionale che mirino a sviluppare strategie, meccanismi e servizi che assicurino
un approccio olistico per supportare le persone nelle situazioni più vulnerabili. 

I progetti devono prevedere le seguenti attività: 
- Creazione  delle  strutture  necessarie  e  capacity  building  (se  non  già

esistenti): enti che offrono attività di analisi dei bisogni, valutazione e follow
up, servizi  sociali,  piattaforme comuni, ecc. Le attività di  capacity building
possono  essere  rivolte  sia  alle  organizzazioni  create  o  esistenti  che  a
personale e enti esterni.  Questa attività deve portare ai seguenti risultati:
creazione di partnership multistakeholder per lo scambio di informazioni e lo
sviluppo  di  procedure  adeguate  a  sostegno  di  gruppi  identificati  di
beneficiari. 

- Identificazione  e  coinvolgimento  delle  persone  o  famiglie  in  stato  di
bisogno. L’attività è finalizzata a testare approcci olistici e innovativi con il
coinvolgimento  di  differenti  attori  e  servizi  (sistema  sanitario,  scuola,
assistenza minori,  amministrazioni  locali,  ecc.)  che mirino a identificare le
situazioni  di  vulnerabilità.  I  progetti  devono  coinvolgere  e  raggiungere
almeno 300 beneficiari. Nel progetto devono essere chiaramente descritti: le
modalità di identificazione delle barriere e ostacoli che il gruppo vulnerabile
affronta,  attività  svolte  in  precedenza  per  fronteggiare  la  situazione  e  il
motivo del loro mancato successo; le tecniche per avvicinare e coinvolgere i
beneficiari, le metodologie per identificare l’effettivo e efficace supporto da
erogare. 
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In seguito all’identificazione possono essere messe in atto azioni finalizzate
all’inserimento lavorativo (segnalazione di offerte di  lavoro, formazione e
riqualificazione,  attività  di  empowerment)  o  attività  finalizzate
all’inserimento sociale e alla preparazione all’inserimento nel  mercato del
lavoro. 

- Valutazione dell’impatto 
- Attività di disseminazione dei risultati 
-

Destinatari
Possono presentare progetti in qualità di capofila o partner: 
-  Autorità pubbliche; 
-  Organizzazioni non profit; 
-  Centri di ricerca e istituti di istruzione superiore; 
-  Organizzazioni delle parti sociali a livello locale, nazionale e europeo 

I progetti devono essere presentati da un partenariato in cui il capofila sia un ente 
pubblico locale, regionale o nazionale e sia presente almeno un organizzazione non 
profit e almeno un’organizzazione sia di un Paese differente: Paesi membri 
dell’Unione Europea; Islanda, Norvegia, Lichtenstein; Albania, Macedonia del Nord, 
Montenegro, Serbia e Turchia

Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 10.000.000,00 di Euro. 
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può superare l’80%
dei costi ammissibili di progetto. La Commissione intende finanziare circa 8
progetti. 

Deadline per la presentazione delle domande

15 ottobre 2020 

Link e contatti

A questo link potete prendere visione del testo del bando, linee guida e contatti

A questo link trovate la pagina del Programma EASI
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Centri di competenza per l’innovazione sociale

                                                                                                                                         
Nota introduttiva
Fonte:  Commissione  Europea  –  Programma  per  l’Impiego  e  l’Innovazione
Sociale (EACI)
Oggetto: “Centri di competenza per l‘innovazione sociale” – VP/2020/010

Attività / azioni finanziabili

Obiettivi del bando sono:
- Sviluppo delle capacità dei principali stakeholder dell’innovazione sociale,

come per esempio Autorità di  Gestione del FSE, finanziatori  e donatori,
intermediari, iniziative di innovazione sociale e professionisti.

- Trasferimento transnazionale di conoscenze, know-how, strumenti per il
supporto  all’innovazione  sociale.  In  questo  ambito  è  determinante
stabilire una relazione di mentoring tra i Centri di competenza degli Stati
membri con più esperienza in questo campo e quelli con meno esperienza.
- Creazione  di  sinergie tra  il  programma  EaSI  e  il  FSE,  soprattutto
nell’ottica di ideare, supportare, monitorare e integrare azioni innovative
che potrebbero essere estese e/o replicate usando i  fondi del FSE+ nei
prossimi anni.

- Networking per  creare  una  rete  e  cooperare  con  altri  Centri  di
competenza  selezionati,  usando  l’apprendimento  reciproco  e
sviluppando,  valutando  e  ottimizzando  congiuntamente  metodi  e
strumenti  pertinenti,  ma  anche  raccogliendo  e  disseminando  esempi,
modelli e pratiche fonte di ispirazione.

I progetti devono prevedere le seguenti attività: 
- Realizzazione  di  una  panoramica  completa  dell'ecosistema

dell'innovazione  sociale  che  sintetizzi  le  prospettive,  i  bisogni,  le
opportunità  e  le  priorità  degli  stakeholder  e  dei  promotori
dell'innovazione  sociale,  al  fine  di  elaborare  una  strategia  e  un  piano
d'azione  condivisi  per  promuovere  l'innovazione  sociale  in  uno  Stato
membro, anche nel quadro del FSE+;

- Raccolta, convalida, mappatura e comunicazione di strumenti e metodi,
approcci e modelli, pratiche e esempi di successo, attraverso social media,
piattaforme  web,  conferenze  e  seminari;
-  Orientamento,  coaching,  mentoring  e  formazione
nell'applicazione/adattamento di strumenti, metodi e pratiche adeguati ai
promotori dell'innovazione sociale;

- Creazione e facilitazione di reti (tematiche) di promotori dell'innovazione
sociale,  accademici  ed  enti  locali,  per  accelerare  l'apprendimento
reciproco e lo scambio di buone pratiche;
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- Supporto allo sviluppo di  (nuove forme/nuove combinazioni)  di  finanza
guidata dalla comunità/controllata dai cittadini per perseguire innovazioni
sociali;

- Monitoraggio  e  valutazione  costante  del  sostegno  pubblico
all'innovazione sociale e redazione di raccomandazioni per migliorare la
capacità di risposta, l'efficacia e la governance delle politiche pubbliche nei
confronti dell'innovazione sociale;

- Orientamento,  coaching,  mentoring  e  formazione  rivolti  ai  Centri  di
competenza  con  minore  esperienza  e  supporto  nell’apprendimento
reciproco e nello scambio di buone pratiche;

- Condivisione,  con  altri  Centri  di  competenza,  di  strumenti,  metodi,
approcci  e  modelli  adeguati  e  di  successo,  nonché pratiche  ed  esempi
fonte di ispirazione.

I progetti devono avere durata di 24 mesi con inizio indicativamente a metà marzo

2021.

Destinatari
Possono presentare progetti in qualità di capofila o partner Enti stabiliti  sul
territorio dell’Unione Europea.
I  progetti  devono  essere  realizzati  da  un  consorzio  costituito  da almeno  2
soggetti (lead applicant + almeno 1 co-applicant) stabiliti in 2 diversi Stati UE.
Per  ogni  Stato  UE  coinvolto,  il  consorzio  deve  comprendere  almeno
un'Autorità di gestione del FSE o un'entità (pubblica o privata) che sia stata
ufficialmente riconosciuta dall'Autorità di gestione nazionale come (parte del)
Centro di competenza per l'innovazione sociale per quello Stato UE.

Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 5.000.000,00 di Euro. 
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può superare l’80%
dei costi ammissibili di progetto. La Commissione intende finanziare circa 7-9
progetti. 

Deadline per la presentazione delle domande

15 ottobre 2020 

Link e contatti

A questo link potete prendere visione del testo del bando, linee guida e contatti

A questo link trovate la pagina del Programma EASI
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********

BANDI NAZIONALI     

“Un domani possibile” per l’inclusione dei giovani migranti

Nota introduttiva

Fonte: Impresa sociale CON I BAMBINI

Oggetto: “Un domani possibile” per l’inclusione dei giovani migranti

Attività / azioni finanziabili

Le proposte dovranno intervenire in modo sinergico in tutti i seguenti ambiti:

A. Accompagnamento all’autonomia lavorativa di medio-lungo periodo: supporto 
alla valorizzazione e allo sviluppo di competenze, anche linguistiche; orientamento, 
formazione alla ricerca attiva, scouting e matching aziendale; collaborazione con le 
imprese for profit i cui contesti si prestino all’inserimento stabile di giovani migranti; 
tutoraggio e accompagnamento durante l’inserimento in azienda; supporto alla 
conciliazione della mobilità dei giovani migranti.

B. Accompagnamento all’autonomia abitativa: soluzioni abitative di carattere 
familiare, anche informali; soluzioni abitative alternative e/o innovative; coabitazione 
tra giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo e le comunità ospitanti, nonché con 
italiani.

C. Accompagnamento alla costruzione di reti relazionali e sociali: empowerment e 
rafforzamento del processo di crescita; valorizzazione di occasioni di incontro, 
scambio e collaborazione (a partire dai tutori volontari); potenziamento della rete 
sociale; valorizzazione della partecipazione attiva dei giovani migranti.
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Destinatari

Potranno presentare la candidatura per la presente iniziativa i partenariati costituiti 
da almeno quattro soggetti, che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione 
e nella realizzazione del progetto.

Il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione dell’iniziativa, deve essere un Ente
del Terzo settore, essere stato costituito da almeno due anni in forma di atto 
pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Oltre al soggetto responsabile, 
la partnership dovrà essere composta da:

 almeno un altro ente di terzo settore;

 almeno un soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di intermediazione al 
lavoro;

 almeno un partner pubblico il cui ruolo risulti funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi.

N.B. Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto, in qualità di soggetto 
responsabile, o prendere parte a un solo progetto, in qualità di partner. Fanno 
eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali (Comuni, regioni, ASL…), 
gli istituti scolastici, le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in 
qualità di partner, a più progetti.

Budget
Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 5 milioni di euro. I
progetti devono intervenire su più territori, in maniera sinergica e integrata,
interessando almeno due delle macro-aree regionali delimitate (Nord, Centro,
Sud e Isole).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
I  progetti,  corredati  di  tutta  la  documentazione  richiesta,  devono  essere
compilati  e  inviati esclusivamente  on  line  attraverso  la  piattaforma
Chàiros entro le ore 13:00 del 9 ottobre 2020.

Link e contatti
Per  ulteriori  chiarimenti,  è  possibile  contattare  l’ufficio  Attività  Istituzionali
all’indirizzo  email iniziative@conibambini.org o  telefonicamente  al  numero
06/40410100 (interno 1) negli orari di assistenza indicati nel bando.
Link     alla pagina web del bando   da cui è possibile scaricare il testo del bando e il fac-
simile del formulario
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Legge Regionale 11 aprile 1996, n. 19 

Nota introduttiva

Fonte: Regione Autonoma della Sardegna 

Oggetto: “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di 
collaborazione internazionale “ – Invito a presentare proposte 2020

Attività / azioni finanziabili

La Regione Sardegna con il presente Bando intende promuovere, in coerenza con gli 
obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile e nel rispetto degli indirizzi 
statali in materia, la realizzazione di iniziative di cooperazione dirette a: 

- favorire uno sviluppo socio economico sostenibile di lungo periodo sui territori di 
intervento; 

- sostenere le politiche di decentramento, il rafforzamento della governance a 
livello locale e la democratizzazione delle autonomie locali dei Paesi partner;

- favorire la creazione di intese istituzionali tra i territori; 

- favorire la complementarietà e le sinergie con l'azione di cooperazione 
internazionale attuata dal Governo italiano nelle medesime aree geografiche e 
tematiche; 

- avorire la promozione di possibili percorsi di rientro nei Paesi di provenienza degli
immigrati; 

- promuovere azioni di educazione alla cittadinanza mondiale; 

- promuovere l'istruzione di ogni ordine e grado

- fornire assistenza e protezione alle popolazioni più vulnerabili; 

- promuovere la realizzazione di interventi in materia di Economia sociale e solidale

Inoltre, in risposta alla pandemia in atto, la Regione Sardegna intende sostenere la 
realizzazione di iniziative emergenziali dirette, da un lato a mitigare e prevenire la 
diffusione epidemiologica del COVID-19, dall’altro a dare sostegno socio-economico 
alle popolazione più colpite, che rischiano di cadere nella povertà più estrema. 

Potranno pertanto essere finanziate anche iniziative finalizzate alla: 
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- Prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19; 

- Cura della malattia Covid-19; 

- Ricerca scientifica in prevenzione e protezione dal contagio da Covid-19; 

- Fornitura di aiuti alimentari e sostegno economico ai più bisognosi; 

- Altre iniziative. 

Aree Tematiche 

- Promozione dei diritti umani, parità di genere, partecipazione democratica, 
miglioramento della governance e sostegno della società civile; 

- Agricoltura, sicurezza alimentare e accesso all’acqua; 

- Sviluppo umano, salute, istruzione; 

- Sviluppo economico endogeno, inclusivo e sostenibile, del settore privato 

- Prevenzione e contenimento della diffusione epidemiologica del Covid-19 

Aree Geografiche 

- -  Africa Mediterranea: Egitto, Tunisia; 

- -  Africa Orientale: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan; 

- -  Africa Occidentale: Burkina Faso, Niger, Senegal; 

- -  Africa Australe: Mozambico; 

- -  Medio Oriente: Giordania, Iraq, Libano, Palestina; 

- -  Balcani: Albania, Bosnia; 

- -  Europa Orientale: Bielorussia; 

- -  America Latina e Caraibi: Cuba, El Salvador; 

- -  Asia: Afghanistan, Myanmar, Pakistan. 

Potranno tuttavia essere finanziate iniziative di cooperazione in Paesi diversi da quelli 
sopra richiamati, ritenute di particolare rilievo strategico. 

Gli interventi previsti devono avere una durata massima di dodici mesi, decorrenti 
dalla data di accettazione del contributo. Si sottolinea che le attività dovranno 
obbligatoriamente avere inizio entro il 31/12/2020. 
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Destinatari

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/96 le istanze progettuali potranno essere presentate 
dai seguenti soggetti capofila: 

- Comuni del territorio regionale o altre forme associative tra i medesimi, costituite
secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

- Associazioni di volontariato e/o Organizzazioni non governative riconosciute dal 
Ministero degli Affari Esteri (art. 26, commi 2 e 3 della L.125/14 e dell'art.17 del 
D.M. 113/2015);
Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte nel settore cooperazione 
internazionale del Registro generale di volontariato istituito in base alla Legge 
Regionale 13 settembre 1993, n. 39. Le Associazioni già iscritte in altri settori del 
summenzionato Registro, alla data di scadenza del presente bando, dovranno 
aver presentato istanza di reiscrizione al settore della cooperazione 
internazionale

- Le Università isolane. 

Tutti i predetti soggetti dovranno avere la sede legale ed operativa in Sardegna da 
almeno un anno alla data di scadenza del presente Bando.

Le iniziative dovranno essere obbligatoriamente realizzate insieme ad uno o più 
partner esteri.

Le iniziative progettuali potranno essere realizzate, oltre che dal capofila e dal partner
estero (composizione minima), anche in partenariato con altri partner del territorio 
regionale. 

Budget

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 500.000,00 Euro. 

ll contributo massimo richiedibile è di 40.000,00 Euro , per un massimo del 70% dei  
costi di progetto. 

I soli partner riconducibili alle Associazioni di volontariato e alle ONG possono 
contribuire alla copertura della quota di finanziamento a proprio carico, oltre che con
contributi finanziari, anche con contributi in natura.
I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di 
ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b) il loro valore possa essere determinato sulla base di una valutazione oggettiva: 

-  in caso di contributo di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un 
professionista qualificato e indipendente o da un ente ufficiale abilitato; 

- in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato 
tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e 
giornaliere in vigore per l'attività eseguita. 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

30 settembre 2020

Le proposte progettuali devono pervenire esclusivamente via PEC, al seguente 
indirizzo: pres.rapporti.istituzionali@pec.regione.sardegna.it 

Link e contatti
Pagina della call: testo del bando e allegati

EduCare

Nota introduttiva

Fonte: Dipartimento per le politiche della famiglia del Consiglio dei Ministri 

Oggetto: “Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale 
e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza – 
EduCare”

Attività / azioni finanziabili
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Obiettivo generale del bando è sostenere interventi, anche sperimentali e innovativi, 
di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

I progetti devono prevedere attività, anche all’aperto e nell’ambito di centri e campi 
estivi a favore di bambini e ragazzi nei seguenti ambiti: 

-  promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della 
valorizzazione del patrimonio culturale locale 

-  promozione della non-discriminazione, dell’equità e dell’inclusione sociale e lotta 
alla povertà educativa; 

-  promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi
attraverso l’educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo inter-
generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie 

-  tutela dell’ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani. 

Destinatari

Possono presentare proposte progettuali: 

-  enti locali, in forma singola o associata o altri enti pubblici territoriali; 

-  scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado; 

-  servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia, statali e paritarie; 

-  organizzazioni senza scopo di lucro: Enti del Terzo settore, imprese sociali, enti 
ecclesiastici e  enti di culto dotati di personalità giuridica. 

Questi enti devono svolgere attività coerenti con le finalità del bando, essere 
costituiti da almeno 2 anni e avere sede nella regione in cui si svolge l’intervento. 

Budget

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 35 milioni di Euro. 

ll contributo massimo richiedibile è di 150.000,00 Euro a copertura totale dei costi di 
progetto. Non sono prese in considerazione proposte con un costo complessivo 
inferiore a 35.000,00 Euro. 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

31 dicembre 2020
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Link e contatti
A questo link potete trovare il testo completo del bando. 
Pagina della call: allegati, application form, FAQ 
Sito del Dipartimento per le politiche per la famiglia

*********
La presente Newsletter è curata da OpenMed

per conto del CSV Sardegna Solidale
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