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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. LXIII,  Ottobre 2020

Sessantatreesimo  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

ERASMUS + - CALL 2020

Nota introduttiva

Fonte: Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA) -> Agenzie nazionali (Agenzia Nazionale Giovani; Indire, INAPP in 
Italia) 

Oggetto: ERASMUS + , BANDO 2020: “Sostenere interventi di miglioramento della 
didattica, dell’apprendimento e della valutazione digitale nelle scuole e lo sviluppo di 
competenze e inclusione sociale attraverso le arti come risposta alle conseguenze che la 
pandemia COVID - 19 ha avuto sul settore dell’istruzione e della gioventù” 

 
Attività / azioni finanziabili

I progetti devono rispondere alle seguenti priorità: 
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- Pratiche innovative nell’era digitale: adozione di tecnologie digitali e di strumenti
pedagogici innovativi con un’attenzione alla promozione dell’uguaglianza di 
genere e l’accesso all’educazione per tutti. 

- Sviluppo delle competenze e inclusione attraverso la creatività: attività 
educative con una componente culturale e creativa che aiutino le nuove 
generazioni e i professionisti ad acquisire competenze (incluse quelle digitali) 
che rinforzino la creatività nell’educazione e incoraggino l’innovazione e il 
riconoscimento del potenziale creativo dei giovani e che contribuiscano alla 
resilienza del settore culturale (creazione di posti di lavoro, approcci innovativi e 
partecipativi che mettano in relazione il settore dell’istruzione e della gioventù 
con il settore creativo e culturale). 

I progetti devono prevedere le seguenti attività: 

- Attività che rinforzino la cooperazione e il network tra le organizzazioni; 
- Test e sviluppo di pratiche innovative; 
- Attività che facilitino il riconoscimento e validazione delle conoscenze e delle 

competenze acquisite attraverso attività di educazione formale, non formale e 
informale; 

- Attività di cooperazione tra autorità regionali per promuovere lo sviluppo di 
sistemi educativi e la loro integrazione a livello locale e regionale; 

- Attività per meglio sviluppare la formazione dei professionisti sui temi 
dell’equità, della diversità e dell’inclusione nell’ambiente educativo e formativo. 

Il bando sostiene due tipologie di partenariati strategici (progetti transnazionali 
intesi a sviluppare e condividere innovazioni, nonché a promuovere la 
collaborazione, l'apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze):

1) Partenariati per l’educazione digitale: progetti che promuovono l’apprendimento 
digitale, la trasformazione digitale e il supporto alle organizzazioni per fronteggiare 
le sfide aperte, anche legate alla crisi Covid. I progetti coinvolgono i settori della 
Scuola, dell’Università e della Formazione Professionale e possono prevedere queste
specifiche attività: 

- Sviluppo di strumenti e metodi digitali per erogare un’educazione inclusiva 
attraverso strumenti online e virtuali; 

- Supporto ai discenti, insegnanti e trainer nell’adottare la didattica a distanza e 
online. 

- Formazione e promozione dell’utilizzo responsabile della tecnologia digitale; 
- Attività per integrare le tecnologie digitali in specifici ambiti educativi. 

2) Partenariati per la creatività: progetti in cui la creatività e la cultura stimolino 
collegamenti tra i beneficiari e gli ambiti culturali particolarmente colpiti dalla crisi. I 
progetti coinvolgono i settori della Scuola, dell’Educazioni degli adulti, e dei giovani e
possono prevedere le seguenti attività: 

- Attività per rinforzare l’aspetto creativo nell’educazione non formale e informale
favorendo lo sviluppo di specifici strumenti e competenze; 

- Misure per accelerare la trasformazione digitale nell’ambito creativo e culturale; 
- Promozione della cittadinanza attiva e dell’inclusione sociale attraverso le arti e 

in particolare tra i giovani; 
- Formazione di talenti e sviluppo dell’imprenditorialità nel settore culturale e 

creativo; 
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- Strumenti di apprendimento e risorse, materiali, corsi e moduli formativi per 
rafforzare la creatività, la cultura e il multiculturalismo; 

- Iniziative culturali con una dimensione educativa o finalizzate a sensibilizzare su 
temi di importanza europea; 

- Mobilità internazionale per promuovere le opportunità educative nel settore 
creativo e culturale. 

Destinatari

Possono partecipare ai progetti enti pubblici e privati dei Paesi partecipanti al 
programma: 

- Istituti di istruzione superiore; 
- Scuole e centri educativi di qualsiasi grado; 
- Organizzazione non profit; 
- Piccole e medie imprese; 
- Parti sociali; 
- Centri di ricerca; 
- Fondazioni; 
- Organizzazioni culturali, librerie, musei; 
- Gruppi di giovani. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di almeno 3 organizzazioni di 
3 Paesi diversi (Paesi membri dell’Unione Europea; Islanda, Norvegia, Lichtenstein; 
Macedonia del Nord, Serbia e Turchia).

Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 200.000.000,00 di Euro. 
Il  contributo  è  calcolato  in  base  a  importi  forfettari  per  un  massimo  di
300.000,00 Euro per progetti della durata di 24 mesi. 

Deadline per la presentazione delle domande

29 ottobre, ore 12.00. I progetti devono iniziare tra il 1° marzo e il 30 giugno 2021. 

Link e contatti

A questo link potete prendere visione del testo del bando in lingua Inglese

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

Il seguente link è, invece, dedicato alla ricerca partner. 
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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. 
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 
-
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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.

Destinatari
Potranno  presentare  la  candidatura  per  la  presente  iniziativa  i  partenariati
costituiti da almeno quattro soggetti, che assumeranno un ruolo attivo nella co-
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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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STEM 2020 – Percorsi educativi nelle materie del futuro

Nota introduttiva 

Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: “Bando STEM2020 – Percorsi educativi nelle materie del futuro” 

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha aperto il presente bando per incoraggiare 
lo sviluppo di competenze, in particolare di minori e giovani tra i 4 e i 19 anni, nelle 
materie STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) che rivestono un
ruolo centrale per il rilancio sociale, culturale ed economico del Paese. Intende inoltre 
incentivare la ripresa delle attività educative, fortemente limitate nel corso 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Attività / azioni finanziabili

Il Dipartimento per le Pari Opportunità vuole finanziare interventi per creare le 
condizioni per promuovere, sin dall’infanzia, la formazione STEM, per le ragazze in 
particolare, rispetto alle professioni di domani, per il ruolo centrale che le 
conoscenze/competenze in questi settori rappresenteranno nella costruzione del 
futuro (ambiente, energia, sviluppo sostenibile, salute). 

Nello specifico sono sostenuti percorsi finalizzati a: 

- contrastare gli stereotipi e i pregiudizi che alimentano il gap di conoscenze tra le 
studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM; 

- stimolare l’apprendimento delle materie STEM attraverso anche un approccio di 
apprendimento del metodo scientifico e modalità innovative di somministrazione
dei percorsi di approfondimento; 

- favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse 
della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche. 

La durata dei progetti è pari ad un massimo di 2 mesi. Gli interventi devono essere 
realizzati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020. 

Destinatari
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Possono presentare richiesta: 

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

- scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado, informa singola o associata 

- servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie in forma 
singola o associata 

- organizzazioni senza scopo di lucro, imprese sociali, ed enti ecclesiastici in forma 
singola o associata  costituite da almeno 2 anni e con sede nella Regione dove si 
realizza l’intervento 

- Università pubbliche o private in forma singola o associata. 

Budget

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 2.000.000,00 Euro. 

La richiesta di finanziamento massima è pari a 15.000,00 Euro a copertura del costo 
totale del progetto. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti 
ammissibili sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili secondo una procedura a sportello. 

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

30 Novembre 2020

Link e contatti
Pagina della call: testo del bando, allegati e application form
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“Cominicio da zero”  - Prima infanzia 2020
Accessibilità, potenziamento ed integrazione dei servizi 0-6

Nota introduttiva

Fonte: Impresa sociale CON I BAMBINI

Oggetto: Comincio da zero” è il nuovo bando di Con i Bambini promosso nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile per incrementare 
l’offerta di servizi educativi e di cura per la prima infanzia, con particolare 
riferimento alla fascia 0-3 anni, nei territori in cui si registra una maggiore necessità.

Attività / azioni finanziabili

Il bando ha l’obiettivo di ridurre i divari nei servizi educativi e di cura per la prima 
infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si riscontra maggiore 
carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone l’offerta attraverso l’adozione di 
soluzioni innovative e integrate e la sperimentazione di nuovi modelli di welfare di 
comunità. 

Le proposte presentate dovranno prevedere interventi volti ad incrementare e 
qualificare le possibilità di accesso e fruibilità dei servizi di cura ed educazione dei 
bambini nella fascia di età 0-6 anni e delle loro famiglie, attivandone nuovi o 
potenziando quelli esistenti, attraverso un’offerta educativa di qualità e soluzioni 
innovative e flessibili, prevalentemente in contesti territoriali in cui si registra una 
minore presenza o una carente e non efficace fruizione degli stessi, in particolare da 
parte delle famiglie più fragili. 

Considerando la buona capacità di offerta raggiunta nella fascia 3-6, il focus dovrà 
essere dedicato alla fascia 0-3 anni, anche attraverso la sperimentazione di poli 
integrati per l’infanzia 0-6. 

Sarà importante sviluppare iniziative che prevedano l’integrazione di tutti i servizi 
per la prima infanzia, adottando un approccio multidimensionale (servizi educativi, 
sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e 
integrato ai diversi bisogni dei bambini e delle famiglie, ampliare l’offerta e superare la
frammentazione, nell’ottica di una presa in carico globale e di welfare comunitario. Le
iniziative dovranno, inoltre, prevedere azioni di sostegno e potenziamento della 
genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro, e azioni di 
rafforzamento delle relazioni, del ruolo, delle competenze e delle professionalità di 
tutti gli attori della “comunità educante” coinvolti nel processo educativo. 
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È fortemente auspicata l’integrazione dei servizi attivati con la programmazione 
territoriale locale (piani di zona), anche nell’ottica di favorire la continuità degli 
stessi. 

Le iniziative potranno, inoltre, prevedere ulteriori elementi chiave quali: 

- il sostegno al benessere dei bambini, tramite l’acquisizione di competenze di 
base, comportamentali e di cittadinanza (ad esempio l’educazione e la 
promozione di un utilizzo sano delle nuove tecnologie, l’interculturalità, la tutela 
dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, ecc.); 

- lo sviluppo di meccanismi di empowerment/protagonismo/coinvolgimento attivo 
dei genitori e delle famiglie nelle offerte di cura ed educazione per la prima 
infanzia; 

- l’attivazione di offerte complementari/integrative ai servizi educativi (es. spazi 
genitori/bambini, spazi multiservizi, outdoor education, servizi pre e post scuola, 
ecc.) e di servizi di prossimità all’interno dei quartieri/territori (es. servizi 
domiciliari, mutuo-aiuto tra famiglie, ecc.), anche nell’ambito dei patti di 
comunità. 

Non saranno sostenute iniziative e/o eventi singoli, ma interventi caratterizzati da 
una progettualità integrata e strutturata, in grado di dare risposte multidimensionali, 
sostenibili nel tempo, orientate al rafforzamento di famiglie e minori e presentate da 
partnership competenti e radicate sui territori di intervento. 

Si raccomanda, infine, l’adozione di procedure dedicate a:

- la tutela dei minori dai rischi di abuso, maltrattamento e sfruttamento e 
condotta inappropriata (child safeguarding policy) da parte degli operatori;

- la valutazione e prevenzione del rischio di stress lavoro-correlato e/o di burn-
out di tutti gli operatori coinvolti.

Qualora l’ente non sia già dotato di tali meccanismi, questi potranno essere elaborati 
e integrati nel progetto nella fase di progettazione esecutiva in collaborazione con gli 
uffici di Con i Bambini.

Destinatari

I progetti devono essere presentati da partnership costituite da almeno tre soggetti 
(“soggetti della partnership” ), che assumeranno un ruolo attivo nella co-
progettazione e nella realizzazione del progetto. Saranno valutati positivamente i 
progetti che prevedano partnership eterogenee e complementari, formate da una 
pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali funzionali 
alla realizzazione dell’intervento. 

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, 
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mentre gli altri soggetti della partnership 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

Budget

Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 30 milioni di EURO, in 
funzione della qualità dei progetti ricevuti, così ripartiti: 

- Nord: Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto = 11.670.000 EURO

- Centro: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria = 5.280.000 EURO 

- Sud e Isole: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia = 13.050.000 
EURO

I progetti potranno avere una dimensione: 

- regionale (con un plafond complessivo dedicato pari a 22 milioni di euro): in tal 
caso tutto l’intervento dovrà essere localizzato in un’unica regione; 

-  interregionale (con un plafond complessivo pari a 8 milioni di euro): in tal caso 
dovranno prevedere interventi in almeno una regione localizzata in ciascuna delle
tre aree geografiche previste dal bando.

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 4 dicembre 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 procederà all’eventuale assegnazione del contributo. 

Link e contatti

Link     alla pagina web del bando      da cui è possibile scaricare il testo del bando e altri
allegati informativi
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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

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. 

CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440

www.sardegnasolidale.it
csv@sardegnasolidale.it – csv@pec.sardegnasolidale.it-csvsardegna@tiscali.it

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csv@sardegnasolidale.it


16

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

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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