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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. LIV,  Novembre 2020

Sessantaquattresimo 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

FAMI – PERCORSI COMPLEMENTARI PER PERSONE
BISOGNOSE DI PROTEZIONE

Nota introduttiva

Fonte: Commissione Europea - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

Oggetto: Promozione di percorsi complementari per persone bisognose di protezione e 
loro integrazione - AMIF2020-AG-CALL-04

 
Attività / azioni finanziabili

I progetti possono prevedere una o più delle seguenti azioni:

 Azioni che mirino ad abbattere gli ostacoli per l’ingresso legale di persone bisognose 
di protezione internazionale;
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- Sviluppo di programmi di accoglienza e successiva integrazione di persone 
bisognose di protezione

internazionale nei Paesi membri.

- Attività per la creazione di partenariati tra stakeholder chiave (autorità pubbliche 
nazionali e locali,

comunità locali, imprenditori, sindacati, istituzioni educative).

- Attività di formazione peer to peer per lo scambio di competenze tra i Paesi Membri;

- Sviluppo o adeguamento di strumenti e linee guida;

- Attività di informazione e sensibilizzazione sui percorsi legali di accesso ai Paesi 
europei.

Destinatari

Possono presentare il progetto o partecipare in qualità di partner: enti pubblici o 
organizzazioni non profit, organizzazioni internazionali e imprese profitI progetti 
devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 enti di 3 Paesi membri 
dell’UE

Budget

Per questa call è stato stanziato un budget di 6.000.000,00 di Euro
La  richiesta  di  finanziamento  per  i  progetti  presentati  non  dovrà  essere 
inferiore a 700.000 Euro e superiore a 2.000.000 Euro.
Il cofinanziamento dell’Unione Europea non può essere superiore al 90% dei 
costi eleggibili del
progetto. 

Deadline per la presentazione delle domande

16 febbraio 2021, ore 17.00. 

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. 

Sito del programma FAMI

CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440

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

mailto:csvsardegna@tiscali.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csv@sardegnasolidale.it
http://www.sardegnasolidale.it/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-04;callCode=AMIF-2020-AG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2011:29:17%20GMT%2B0100%20(Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale);startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2011:29:17%20GMT%2B0100%20(Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale);crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/call-fiche_amif-2020-ag-call_en.pdf


3

********

BANDI NAZIONALI

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

Nota introduttiva

Fonte: Impresa sociale CON I BAMBINI

Oggetto: “Comincio da zero” per incrementare i servizi per la prima infanzia

Attività / azioni finanziabili
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.
I  progetti  –  che  potranno  essere regionali  o  interregionali –  dovranno 
prevedere  che  almeno  due  terzi  degli  “ambiti  territoriali  sociali”  in  cui  la 
proposta intende intervenire siano classificati, nella tabella B allegata al bando, 
in “fascia 1”.
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.  Per  tali 
motivi, è fortemente auspicata l’integrazione dei nuovi servizi educativi con i 
piani di zona, anche nell’ottica di favorire la loro continuità.
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.

CSV Sardegna Solidale
N. verde 800150440

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

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


4

La durata  complessiva dei  progetti  dovrà  essere non  inferiore  ai  36  e  non 
superiore ai 48 mesi.

Destinatari
Potranno  presentare  la  candidatura  per  la  presente  iniziativa  i  partenariati 
costituiti  da  almeno tre  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 e avere la sede legale 
e/o  operativa  nella  regione  di  intervento.  Oltre  al  soggetto  responsabile,  la  
partnership dovrà essere composta da:

 almeno un altro ente di terzo settore;
 soggetti  appartenenti,  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).

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, pena 
l’esclusione di tutti i progetti in cui esso è presente. Fanno eccezione unicamente 
le università e i centri  di  ricerca,  le amministrazioni locali (compresi i  nidi e le  
scuole d’infanzia a gestione comunale diretta) e le scuole del sistema nazionale  
di istruzione che possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti.

Budget
Il bando mette a disposizione un ammontare complessivo di 30 milioni di euro, 
con  un  plafond  di  22  milioni  di  euro  dedicato  ai  progetti  con  dimensione 
regionale  e  un  plafond  di  8  milioni  di  euro  per  i  progetti  a  dimensione 
interregionale  (ovvero  con  interventi  localizzati  in  ciascuna  delle  aree 
geografiche  previste  dal  bando:  Nord;  Centro;  Sud  e  isole).  Il  contributo 
richiesto deve:

 nel caso di progetti regionali, essere compreso tra 250 mila e 1 milione 
di euro e garantire un cofinanziamento monetario di almeno il 10% del 
totale;

 nel  caso  di  progetti  interregionali,  essere  compreso  tra  0,5  e  1,5 
milioni di euro e garantire un cofinanziamento monetario di almeno 
il 15% del totale.

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 4 
dicembre 2020 alle ore 13.00

Link e contatti
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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   
Testo integrale del bando 

Primo Bando ANBSC per l’assegnazione diretta di beni 
confiscati ai soggetti del Terzo settore – scadenza prorogata

Nota introduttiva 

Fonte: ANBSC – Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Scopo primario dell’Avviso è la valorizzazione dei  beni confiscati,  finalizzata a 
permettere alle comunità colpite dal fenomeno mafioso di riappropriarsi  delle 
risorse  sottratte  illecitamente  alla  collettività,  mettendole  al  servizio  della 
cittadinanza  attiva  e  del  Bene  comune,  attraverso  l’incentivazione  del 
protagonismo degli  Enti  e Associazioni  del  privato sociale e lo sviluppo di  un 
modello  socialmente  responsabile,  in  grado  di  conciliare  il  riuso  dei  beni 
confiscati  con  il  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  sociali,  per  la  piena 
valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito

Attività / azioni finanziabili
L’assegnazione a  titolo  gratuito  del  bene è  vincolata  alla  realizzazione  di  un 
progetto a finalità sociale, da svilupparsi in maniera analitica, con riferimento a 
una o più delle cinque Aree individuate:

 SOCIALE: Famiglia;  Prevenzione,  eliminazione  o  riduzione  delle 
condizioni  di  disabilità,  bisogno  o  disagio  individuale  e  familiare; 
Educazione,  istruzione e  lotta  alla  dispersione scolastica;  Co-housing; 
Prevenzione  del  bullismo  e  contrasto  della  povertà  educativa; 
Assistenza  agli  anziani;  Accoglienza  e  sostegno  all’integrazione  della 
popolazione immigrata.

 SALUTE E  PREVENZIONE: Salute e  medicina preventiva e  riabilitativa; 
Counselling  psicologico;  Sport;  Agricoltura  sociale  e  green  economy; 
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; Tutela degli animali.

 OCCUPAZIONE E RICERCA: Inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro; Formazione professionale e long life learning; Ricerca scientifica 
e  tecnologia  di  particolare  interesse  sociale;  Protezione  e  qualità 
ambientale.

 CULTURA: Attività culturali,  artistiche o ricreative di  interesse sociale; 
Interventi  di  tutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e  del 
paesaggio; Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
Progetti della Memoria

 SICUREZZA  E  LEGALITÀ: Prevenzione  delle  devianze,  delle 
tossicodipendenze  e  delle  ludopatie  e  relative  azioni  di  recupero; 
Interventi  a  favore  delle  donne  vittime  di  violenza;  Laboratori  di 
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costruzione della cultura della legalità e della nonviolenza; Protezione 
civile.

L’Agenzia non predetermina la destinazione dei singoli Lotti  posti a bando ad 
una determinata Area o Tematica, selezionando i progetti in ragione del merito 
tecnico  e  della  sostenibilità  economico-finanziaria, in  una  prospettiva  di 
autonomia  e  durevolezza.  Compatibilmente  con  le  caratteristiche  del  bene 
confiscato,  viene  data  ampia  libertà  ai  Soggetti  partecipanti  di  sviluppare  la 
propria  progettualità,  al  fine  di  agevolarne  il  protagonismo  e  di  valorizzarne 
professionalità ed esperienza.

Destinatari
Possono  partecipare  –  in  forma  singola  o  quale  capofila  di  Raggruppamenti  
temporanei – i seguenti soggetti:
- le organizzazioni di volontariato
- le associazioni di promozione sociale 
- gli enti filantropici 
- le cooperative sociali
- le reti associative
- le società di mutuo soccorso
- le associazioni
- le fondazioni
- gli  altri  enti  di  carattere  privato  diversi  dalle  società  costituiti  per  il  

perseguimento, senza scopo di lucro,  di  finalità civiche,  solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o 
più  attività  di  interesse  generale  in  forma  di  azione  volontaria  o  di  
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione 
o scambio di beni o servizi.

Budget
I beni posti a bando, costituiti da immobili e terreni, sono elencati nell’Allegato 1 
all’Avviso. Ciascun bene, o raggruppamento di beni (più particelle e/o subalterni) 
riconducibili al medesimo immobile, costituisce un Lotto, contrassegnato con un 
proprio codice identificativo. Si tratta di oltre 1.000 lotti,  per un total di 1.400 
particelle.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 
Per  partecipare  alla  procedura  i  Soggetti  proponenti  dovranno presentare 
all’indirizzo “Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità  organizzata”,  Via  Ezio  12/14,  00192 
ROMA, la  documentazione  richiesta,  contenuta  in  unico  plico  (formato  max 
A3) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15 dicembre 2020  (scadenza 
prorogata rispetto a quella del 31 ottobre 2020).

Link e contatti
Link alla     pagina ufficiale del bando  ,   da cui è possibile accedere al testo completo 
del bando e a tutte le risorse per partecipare.
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Iniziative in cofinanziamento anno 2019 – Impresa sociale CON I BAMBINI

Nota introduttiva

Fonte: Impresa sociale CON I BAMBINI

Oggetto: Dopo la prima edizione, Con i Bambini replica la positiva esperienza delle 
iniziative  in  cofinanziamento  in  collaborazione  con altri  enti  erogatori  che 
condividono lo spirito e gli obiettivi del Fondo per il contrasto alla povertà educativa 
minorile, introducendo anche modalità di partecipazione differenti.

Attività / azioni finanziabili

Le iniziative saranno classificate in due tipologie:

Progetti proposti direttamente da soggetti del Terzo Settore e sostenuti, almeno al 
50%, da uno o più cofinanziatori;

Progetti da identificare congiuntamente con uno o più cofinanziatori (fino a un 
massimo di 2), attraverso percorsi di progettazione partecipata (in particolare nel 
caso di interventi riferiti a territori circoscritti), o attraverso specifici bandi a evidenza 
pubblica promossi congiuntamente dai cofinanziatori e dall’impresa sociale.

Sono previste due distinte fasi:

I° FASE – Le idee saranno esaminate in ordine cronologico e saranno ammesse, alla 
fase di progettazione esecutiva, solo quelle che:

 dimostrino una coerenza rispetto agli obiettivi del Fondo in termini di 
contrasto della povertà educativa minorile, un’approfondita conoscenza del 
problema e una coerenza generale tra obiettivi, risorse previste e tempi di 
realizzazione;

 siano realizzate da Enti del Terzo Settore in qualità di Soggetto 
responsabile del progetto, in partnership con altri soggetti appartenenti 
anch’essi al mondo del Terzo Settore, ovvero della scuola, delle istituzioni, 
dell’università, della ricerca e al mondo delle imprese.

NON potranno essere presentati progetti a uno stato avanzato di definizione o 
programmi già realizzati, ma idee da discutere, verificare e, solo successivamente, 
attuare.

II° FASE – La progettazione esecutiva potrà avvenire sulla base di due differenti 
percorsi:

1. Nel caso di progetti proposti direttamente da Enti del Terzo Settore, il 
proponente dovrà definire il partenariato e far pervenire la proposta a Con i 
Bambini, tramite piattaforma Chàiros, entro 90 giorni dalla comunicazione di 
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ammissione, completa di tutti gli allegati e con chiara indicazione dei 
cofinanziatori confermati.

2. Nel caso di progetti da identificare congiuntamente con uno o più 
cofinanziatori (massimo 2), sarà cura del/i cofinanziatore/i definire il percorso 
che intende attivare: progettazione partecipata/bando a evidenza pubblica.

NON saranno selezionate, le iniziative che: richiedano contributi finalizzati all’acquisto 
o alla costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari (fatta eccezione per eventuali 
adeguamenti fisici necessari alla realizzazione del progetto, fino a un massimo del 30% 
del costo complessivo di progetto) e/o contributi per la gestione ordinaria dell’attività 
usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti della partnership, oppure siano 
principalmente finalizzati ad attività di studio, ricerca, formazione ed erogaz

Destinatari

L’iniziativa è rivolta a soggetti erogatori privati e a Enti del Terzo Settore che 
intendono avviare un percorso di collaborazione con l’Impresa sociale, al fine di 
sostenere o realizzare interventi congiunti di contrasto alla povertà educativa 
minorile su tutto il territorio nazionale.

Budget

Con questa nuova edizione dell’iniziativa, Con i Bambini dedica ulteriori risorse 
finanziarie, fino a un massimo di 10 milioni di euro.

Con i Bambini metterà a disposizione fino ad un massimo del 50% delle risorse 
finanziarie complessivamente previste per gli interventi, sostenendone la 
realizzazione con un contributo minimo di €250.000 e fino ad un massimo di 
€1.500.000.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande 

Le idee saranno selezionate man mano che vengono proposte – comunque entro e 
non oltre le ore 13:00 del 18 dicembre 2020 – fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. Le idee potranno essere presentate compilando l’Allegato A ottenibile 
previo contatto degli uffici di Con i Bambini. Per ulteriori chiarimenti, CON I BAMBINI 
invita a contattare l’ufficio Attività Istituzionali all’indirizzo email 
iniziative@conibambini.org o telefonicamente al numero 06/40410100 (interno 1). 
Laddove le risposte fornite siano di interesse generale potranno essere pubblicate 
nell’area FAQ sul sito di CON I BAMBINI.

Link e contatti

Link     alla pagina web del bando      da cui è possibile scaricare il testo del bando e altri 
allegati informativi.
Testo integrale del Regolamento per le Iniziative in cofinanziamento 2019
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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. 

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. 
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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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