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. LV, Dicembre 2020

Sessantacinquesimo 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

Progetti transnazionali per l’asilo,
la migrazione e l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Bando 2020
Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea – Direzione Generale Migrazione e Affari interni
Oggetto: Progetti transnazionali per l’asilo, la migrazione e l’integrazione dei cittadini
di Paesi terzi – Bando 2020

Attività / azioni finanziabili
Il bando intende sostenere progetti transnazionali volti a sostenere azioni per
contribuire a una gestione efficiente dei flussi migratori e all’attuazione, al
rafforzamento e allo sviluppo di un approccio comune dell’Unione in materia di
asilo e immigrazione.
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Il bando intende sostenere progetti focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto
proposto può riguardare una sola delle tematiche individuate:
•
•
•
•
•
•

TEMA 1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale
attraverso partnership multistakeholder
TEMA 2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l’accesso ai servizi di base per
i migranti
TEMA 3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e
attuazione delle politiche di integrazione
TEMA 4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose
di protezione e la loro ulteriore integrazione
TEMA 5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi
vittime della tratta di esseri umani
TEMA 6. Transizione dei minori all’età adulta

Destinatari
Possono essere lead-applicant (capofila) di progetto:
•
•
•
•

Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti a scopo di lucro (per progetti riguardanti i temi 4 e 6)
Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)

Possono essere co-applicant (partner) di progetto:
•
•
•
•

Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi)
Enti a scopo di lucro (per progetti riguardanti i temi 4 e 6)
Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6)

Budget
La dotazione finanziaria del bando è di 32,7 milioni di euro milioni di euro così
suddivisi:
•
•
•
•
•
•

Tema 1 – euro 7.500.000
Tema 2 – euro 6.000.000
Tema 3 – euro 6.000.000
Tema 4 – euro 10.000.000
Tema 5 – euro 2.000.000
Tema 6 – euro 1.200.000

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi
totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra:
•
•
•
•

750.000 e 1.500.000euro per i progetti relativi ai temi 1 e 2
400.000 e 750.000 euro per i progetti relativi al tema 3
700.000 e 2.000.000 euro per i progetti relativi al tema 4
300.000 e 600.000 euro per i progetti relativi al tema 6
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Prefinanziamento: corrispondente al massimo l’80% della sovvenzione UE sarà
trasferito al coordinatore del progetto (proponente) dopo la firma della
convenzione di sovvenzione da entrambe le parti e in conformità con i suoi
termini.
Pagamento finale: la Commissione stabilirà l’importo del pagamento finale da
effettuare sulla base del calcolo dell’importo finale a seguito della
presentazione del rapporto finale. Se il totale dei pagamenti precedenti è
superiore all’importo finale utilizzato, i beneficiari saranno tenuti a rimborsare
l’importo versato in eccesso dalla Commissione attraverso un ordine di
recupero.
Modalità di presentazione delle domande e deadline
I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti
riguardanti i temi 1 e 2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5
diversi Stati UE, i progetti relativi ai temi 3, 4 e 6 devono essere realizzati da
una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE, mentre
quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2
diversi Stati UE.
La durata massima dei progetti deve essere di 36 mesi, per i progetti inerenti i
temi 1, 2, 4, di 24 mesi, per i progetti sui temi 3, 5, 6, con inizio indicativamente
tra dicembre 2021/gennaio 2022.
Le proposte progettuali dovranno essere inviate esclusivamente in formato
elettronico attraverso il Funding and Tenders Portal entro il 16 febbraio 2021,
ore 17.00.

Link e contatti
1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso
partnership multistakeholder
2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l’accesso ai servizi di base per i migranti
3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione
delle politiche di integrazione
4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione
e la loro ulteriore integrazione
5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della
tratta di esseri umani
6. Transizione dei minori all’età adulta
LINK AL PROGRAMMA
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BANDI NAZIONALI

Contributi alle ODV di protezione civile – anno 2020

Nota introduttiva
Fonte: Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Oggetto: Contributi alle ODV di protezione civile – anno 2020
Attività / azioni finanziabili
Ciascuna organizzazione può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di
contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:
MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi
MISURA 2 – diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e
l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in
materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle
attività del volontariato, sulla base di progetti strutturati e valutati secondo apposite
linee guida da emanarsi dal Dipartimento della protezione civile entro il 30 ottobre di
ogni anno.
MISURA 3 – miglioramento della preparazione tecnica dei volontari mediante lo
svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere
formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle
organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e
della sicurezza dei volontari.
Se una organizzazione presenta più richieste di contributo nello stesso anno, per la
stessa quota, sarà scelta, da parte del soggetto competente per la relativa fase
istruttoria, soltanto una delle proposte progettuali.
Destinatari
Possono presentare domanda di contributo le organizzazioni di volontariato di
protezione civile iscritte nell’elenco nazionale, ovvero:
• le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della
Protezione Civile;
• le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano.
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Budget
I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti annuali destinati a questo
scopo. Lo stanziamento annuale viene ripartito in questo modo:
• il 50% è la quota nazionale, riservata alle organizzazioni iscritte
nell’Elenco Centrale;
• il 35% è la quota regionale, riservata alle organizzazioni iscritte negli
Elenchi Territoriali e che fanno parte delle colonne mobili del
volontariato della Regione o Provincia autonoma di appartenenza;
• il 15% è la quota locale, riservata alle organizzazioni iscritte negli Elenchi
Territoriali che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di
protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento
della capacità di prima risposta operativa sul territorio.
I progetti relativi alla misura 1 di norma sono finanziabili nella misura massima
del 75%.
I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili di norma nella misura
massima del 95%.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
I progetti nazionali devono essere presentati direttamente al Dipartimento
(protezionecivile@pec.governo.it).
I progetti regionali delle organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali devono
essere inviati alle Regioni o Province Autonome di appartenenza,
I progetti locali devono essere inviati al Dipartimento tramite pec.
il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 2020 (per
tutte le quote).

Link e contatti
Link alla pagina uffìciale sul sito del Dipartimento
Criteri 2019-2021
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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:
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1.

2.

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
ammissione, completa di tutti gli allegati e con chiara indicazione dei
cofinanziatori confermati.
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 intergenerazionale 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.
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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
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA – REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Nota introduttiva
Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale
Oggetto: CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA – REGIONI DEL MEZZOGIORNO
Attività / azioni finanziabili
I progetti devono prevedere azioni in un solo dei seguenti ambiti:
Interventi per bambini di età compresa tra 0-6 anni, e alle relative famiglie, con
l’obiettivo di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura; migliorare la
qualità, l’accesso, la fruibilità, l’integrazione e l’innovazione dei servizi esistenti e
rafforzare l’acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini
e delle loro famiglie. Possono essere realizzate azioni quali:
• potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di asili nido e scuola
d’infanzia adattando l’accesso ai bisogni e alle capacità delle famiglie
vulnerabili (es. servizi flessibili, aperti in orario curriculare ed
extracurriculare);
• integrazione di tutti i servizi per la prima infanzia, adottando un
approccio multi-servizio capace di ampliare l’offerta e superare la
frammentazione o attivando offerte integrative al servizio (spazi
genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole d’infanzia aperti, ecc.);
• azioni a sostegno della genitorialità, della maternità e della conciliazione
famiglia/lavoro partecipazione sociale, oltre che meccanismi di
potenziamento/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori e delle
famiglie nelle offerte di cura ed educazione;
• rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo
(genitori, insegnanti, operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di
una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie
di apprendimento e strumenti didattici innovativi.
Interventi rivolti alla fascia di età 5-14 anni, con l’obiettivo di promuovere il benessere
e la crescita armonica di minori, garantendo efficaci opportunità educative e
prevenendo precocemente varie forme di disagio (dispersione e abbandono
scolastico, bullismo e altre forme di disagio giovanile). Le iniziative devono prevedere
e integrare, in maniera efficace e funzionale, elementi chiave quali:
• percorsi formativi individualizzati, complementari a quelli tradizionali
prevedendo azioni congiunte “dentro e fuori la scuola” che favoriscano il
riavvicinamento ai percorsi educativi dei giovani che hanno abbandonato gli
studi o a rischio dispersione, nonché lo sviluppo e il rafforzamento di
competenze sociali, relazionali, sportive, artistico-ricreative, scientificotecnologiche, economiche e di cittadinanza attiva, e il contrasto di
dipendenze e del fenomeno del bullismo;
• promozione della scuola, in forte integrazione con il Terzo Settore e le forme
di auto-organizzazione di cittadini e genitori, come “scuola aperta” in cui
sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione
della cittadinanza e della legalità;
• rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori,
insegnanti, operatori sociali);
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•

attivazione di processi di sviluppo per incentivare una maggiore
responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento dell’intero
nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio.
Interventi rivolti alla fascia di età compresa 11-17 anni, con l’obiettivo di contrastare
l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Le iniziative
devono prevedere e integrare elementi chiave quali:
• attività facilitanti l’accesso e la fruibilità di offerte e di opportunità educative
in orario extrascolastico e/o nei periodi estivi per favorire lo sviluppo di
competenze cognitive e sociali, nonché di competenze e consapevolezze
digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media;
• interventi di riconoscimento precoce di difficoltà di apprendimento e di
bisogni educativi speciali,
• attivazione di processi di sviluppo sociale per incentivare una maggiore
responsabilizzazione delle famiglie, favorendo il coinvolgimento dell’intero
nucleo familiare nei servizi presenti sul territorio, attraverso la promozione
di patti educativi territoriali;
• rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori,
insegnanti, operatori sociali).
Destinatari
I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 soggetti di cui
almeno 2 devono essere Enti del Terzo Settore. Altri partner possono appartenere al
mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
professionale, dell’università, della ricerca e delle imprese. Possono assumere il ruolo
di capofila solo gli Enti del Terzo Settore operanti nell’ambito del bando e costituiti da
almeno 2 anni.
Budget
Per questa call è stato stanziato un budget di 16.000.000,00 di Euro. La richiesta
di finanziamento non può essere inferiore a 250.000,00 Euro e superiore a
500.000,00 Euro. Questo importo non potrà essere superiore al 95% dei costi
ammissibili di progetto (cofinanziamento).

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
12 gennaio 2021, ore 12.00

Link e contatti
A questo link potete prendere visione del testo del bando.
Pagina della call

*********
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