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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. LVII,  Febbraio 2021 

 
 
Sessantasettesimo numero della newsletter su finanziamenti e opportunità, eventi ed iniziative a livello 
locale, nazionale ed UE di potenziale interesse delle organizzazioni di volontariato. In questa edizione 
evidenziamo alcuni bandi ed opportunità a livello europeo, nazionale e regionale. 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti. 
 

 

********* 
 

FINANZIAMENTI COMUNITARI 
 
 
 

 
 

Iniziativa UE di costruzione della pace - Bando 2020 
 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea - Sito Web Europa EuropeAid/169974/DD/ACT/Multi del 
7/1/2021 
 
Oggetto: Bando 2020 nel quadro dello strumento ENI relativo all’Iniziativa di 
costruzione della pace (EUPI) fra Israele e Palestina 

 
  
Attività / azioni finanziabili 

Il bando è articolato in 3 lotti (una proposta progettuale può riguardare un 
solo lotto): 
Lotto 1. IMPEGNO CIVILE E POLITICO NELLA COSTRUZIONE DELLA PACE 
In questo lotto vengono finanziate azioni volte a promuovere le condizioni 
per una risoluzione negoziata del conflitto attraverso l'impegno civile e 
politico partecipativo di uomini e donne. 
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Azioni (elenco esemplificativo): 
- iniziative che creano un impatto specifico e misurabile tra i decisori politici 
che promuovono o preservano le condizioni necessarie per una risoluzione 
negoziata del conflitto; 
- iniziative volte a sostenere l'impegno civile e politico partecipativo e 
inclusivo delle donne e degli uomini di entrambe le parti attraverso l’advocacy 
e la sensibilizzazione verso iniziative di formazione politica orientate alla 
pace; 
- sostegno al capacity building destinato agli attivisti per la pace; 
- azioni che aumentano la partecipazione inclusiva dei giovani e delle donne 
alle iniziative di costruzione della pace; 
- iniziative volte ad ampliare il sostegno per una soluzione negoziata a due 
stati a livello locale, nazionale o internazionale; 
- raccolta, ricerca, documentazione e diffusione di informazioni al servizio 
della soluzione a due Stati; 
- iniziative volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni della società civile 
(OSC) e degli attori non statali, nonché a rafforzare le reti, le piattaforme e i 
fora transfrontalieri. 
 
Lotto 2. COSTRUZIONE DELLA FIDUCIA 
In questo lotto vengono finanziate azioni volte a promuovere la 
comprensione, la tolleranza e la fiducia reciproche tra israeliani e palestinesi 
 
Azioni (elenco esemplificativo): 
Misure volte a costruire comprensione, tolleranza e fiducia reciproche 
mediante: 
- la decostruzione della narrativa tradizionale sull ‘ "altro" e lotta contro gli 
stereotipi (compresi quelli di genere); 
- la guarigione dai traumi; 
- la lotta contro l'incitamento e la disinformazione; 
- la promozione di una cultura di pace e diversità culturale; 
- la promozione del dialogo interreligioso; 
- l promozione di valori, capacità e atteggiamenti che favoriscono la pace 
sostenibile coltivando la correttezza e il rispetto reciproco; 
 
Lotto 3: COOPERAZIONE STRATEGICA 
In questo lotto vengono finanziate azioni volte e promuovere la cooperazione 
transfrontaliera tra israeliani e palestinesi sulla base di interessi reciproci 
 
Azioni (elenco esemplificativo): 
- iniziative che sullla base di interessi reciproci di israeliani e palestinesi 
promuovono la cooperazione transfrontaliera a livello di politiche e 
istituzioni; 
- iniziative che influenzano positivamente le politiche a livello di relazioni 
bilaterali, come la promozione di politiche che favoriscano la cooperazione e 
la resistenza a quelle che sono dannose per tale cooperazione; 
- iniziative che conducono, sostengono o preservano l'impegno 
transfrontaliero di israeliani e palestinesi, paritario e sulla base di questioni di 
reciproco interesse. 
 
Indipendentemente dal lotto prescelto le proposte progettuali devono 
rispondere ad almeno una delle seguenti priorità: 
- coinvolgere i giovani (uomini e donne) nella trasformazione dei conflitti e 
nella costruzione di una cultura di pace basata sui diritti umani secondo gli 
standard internazionali all'interno di entrambe le società. Ciò dovrebbe 
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riflettersi in iniziative inclusive che promuovono il coinvolgimento dei giovani 
nella pianificazione e definizione delle politiche, nella partecipazione politica, 
nella prevenzione della violenza e nella promozione della pace sociale 
mediante un cambiamento positivo verso la costruzione della pace nei 
conflitti. 
- responsabilizzare le donne e le ragazze e migliorare il loro ruolo e la loro 
partecipazione significativa nella prevenzione e trasformazione dei conflitti 
come agenti di cambiamento positivo a livello sociale. Ciò dovrebbe riflettersi 
nelle iniziative rivolte direttamente alle donne e alle ragazze e alla loro 
significativa partecipazione all'intero ciclo del progetto. 
- coinvolgere gli stakeholder e le circoscrizioni che sono tradizionalmente 
meno esposte o poco, o per niente, impegnate nel processo di pace e nella 
visione della soluzione a due stati. 
 

 
Destinatari 

Persone giuridiche senza fini di lucro ed in particolare: ONG, operatori del settore 
pubblico, autorità locali, organizzazioni (intergovernative) internazionali. 
 
Il proponente può avere nazionalità di uno degli Stati UE o dei Paesi terzi del 
Mediterraneo beneficiari di ENI o dei Paesi in pre-adesione o EFTA/SEE. 

 - Lotti 1 e 2: il proponente può presentare una proposta di progetto da solo o in 
partenariato con un altro soggetto ma se il proponente non ha sede in Palestina o 
Israele, il partenariato con un co-proponente locale israeliano o palestinese 
è obbligatorio. 
- Lotto 3: la partnership deve comprendere obbligatoriamente un partner 
israeliano e un partner palestinese 

 
Budget 
La dotazione finanziaria del bando è 4.450.000 euro così suddivisi: 

Lotto 1 e lotto 3: 1.500.000 euro ciascuno 
Lotto 2: 1.450.000 euro 
 
 
 
 
Modalità di presentazione delle domande e deadline  
Il bando è qualificato come “ristretto” e questo implica che la presentazione 
delle proposte di progetto avvenga in due fasi: la prima consiste nell’invio 
delle proposte di progetto attraverso la compilazione del concept note, un 
formulario meno dettagliato attraverso il quale presentare il progetto in modo 
sintetico; solo i progetti valutati positivamente saranno inseriti in una short 
list e i loro proponenti saranno invitati a presentare le proposte complete di 
progetto. Le proposte complete devono essere CONFORMI CON QUELLE 
PRESENTATE ATTRAVERSO IL CONCEPT NOTE (ovvero: gli elementi presentati 
nel concept note non possono essere modificati nella proposta completa). NB: 
in fase di concept note non è necessario che il budget del progetto sia 
dettagliato e definitivo: l’ammontare del contributo richiesto è solo indicativo 
(il contributo richiesto nel progetto completo si può discostare da quello 
indicato nel concept note fino al 20%). 
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Sia il proponente sia i partner devono essere registrati nel sistema PADOR: il 
proponente deve esserlo già al momento della presentazione del concept 
note, mentre i partner (e gli enti affiliati) è sufficiente che lo siano al momento 
della presentazione della proposta completa del progetto. 
Le proposte progettuali devono essere inviate esclusivamente online attraverso il 
sistema PROSPECT entro il 22/02/2021 

 
Link e contatti 

          Sito Web 
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Bando LIFE 2020 per ONG 
 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – EASME, l’Agenzia esecutiva per le PMI 

 

Oggetto: Il bando intende sostenere le capacità delle ONG che agiscono a livello degli 
Stati membri di mobilitare e rafforzare la partecipazione della società civile e il suo 
contributo all’attuazione del Green Deal europeo. 

Attività / azioni finanziabili 

Il bando finanzia le attività tipiche delle ONG, sia operative che legate all’advocacy, che 
contribuiscono a rafforzare la conoscenza e responsabilizzare la società civile per 
un’implementazione inclusiva del Green Deal europeo a livello nazionale/sub-
nazionale. Sono quindi comprese attività quali campagne di informazione, 
partecipazione a consultazioni pubbliche, cooperazione e costruzione di coalizioni con 
altre organizzazioni, elaborazione di position paper, conferenze, seminari, attività di 
formazione, azioni di sensibilizzazione e divulgazione, azioni volte alla creazione e al 
miglioramento di reti, scambi di buone pratiche, studi, analisi, attività di mappatura, 
azioni concrete di implementazione, mobilitazione e supporto di volontari, ecc. 

Tematiche: 

1. Aumentare l’ambizione climatica  
2. Energia pulita, economica e sicura Industria per un’economia pulita e 

circolare  
3. Edifici efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse  
4. Mobilità sostenibile e intelligente  
5. Dai campi alla tavola  
6. Biodiversità ed ecosistemi  
7. Ambienti privi di inquinamento e sostanza tossiche  
8. Finanza sostenibile. 

 

Destinatari 
Possono presentare proposte di progetto singole ONG senza scopo di lucro di uno 
Stato UE attive principalmente nei settori dell’ambiente e/o dell’azione per il clima 
che hanno un obiettivo ambientale/climatico finalizzato a: 

• il bene pubblico e/o 

• lo sviluppo sostenibile e/o 

• lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione 
ambientale/climatica. 
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Il proponente deve essere in possesso di personalità giuridica (deve essere 
registrato prima del 1° gennaio 2018), deve poter dimostrare di essere in grado 
di operare a livello nazionale (o regionale per  gli Stati più grandi). I suoi ricavi, 
risultanti dal conto economico del bilancio 2019 devono essere di almeno 
700.000 euro e/o i suoi dipendenti a tempo indeterminato devono essere 
almeno 10 (dati 2019). Deve infine aver registrato un andamento negativo dei 
ricavi 2020 di almeno il 10% rispetto ai ricavi medi dei due anni precedenti 
(oppure aver registrato una perdita di entrate di almeno 10.000 euro). 

 
 

Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
12 milioni di euro. 
  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il finanziamento erogato dalla Commissione potrà coprire fino al 60% delle 
spese ammissibili previste. 
Non sono ammissibili proposte per sovvenzioni di funzionamento. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Il proponente può inviare una sola proposta di progetto. Le proposte 
progettuali devono avere una durata di 24 mesi e non dovrebbero cominciare 
prima di settembre 2021. 
La presentazione delle candidature dovrà avvenire per via elettronica tramite 
l’email EASME-LIFE-2020-NGO4GD@ec.europa.eu entro il 31/03/2021 

 
 
 
 

Link e contatti 
INFODAY VIRTUALE 12/01/2021 
LINK AL BANDO 
LINK AL PROGRAMMA 
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Sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in materia di droga 
 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – DG Giustizia 

Oggetto: Sostegno ad iniziative nel campo della politica UE in materia di droga 

Attività / azioni finanziabili 

Sostegno a progetti transnazionali riguardanti almeno una delle seguenti priorità: 

• Attività nel campo dell’identificazione e dell’epidemiologia dell’uso di nuove 
sostanze psicoattive, compresi gli oppioidi sintetici più potenti; 

• Attività mirate a una risposta efficace alle sfide poste dal commercio on line 
di droghe; 

• Sostegno alle organizzazioni della società civile rafforzando: a) la loro 
funzione di advocacy; b) la loro capacità di fare la differenza a livello locale; c) 
i loro metodi di condivisione delle best practices; 

• Sostegno ai principali stakeholder nel campo della prevenzione attraverso 
l’ampliamento delle loro conoscenze e capacità nel contesto degli standard 
minimi di qualità nella riduzione della domanda di droga, in particolare 
nell’area dell’integrazione sociale e dei gruppi vulnerabili; 

• Promuovere l’applicazione pratica della ricerca correlata alla droga e, in 
particolare, della ricerca sulla dipendenza, al fine di affrontare le sfide attuali 
e le nuove minacce. 

Attività finanziabili: 

• attività analitiche, quali raccolta di dati, sviluppo di metodologie comuni, 
sondaggi, attività di ricerca, valutazioni, workshop, meeting di esperti; 

• attività di formazione, quali scambi di personale, workshop, seminari, 
formazione online; 

• attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e 
diffusione, quali individuazione e scambio di buone pratiche, peer reviews, 
conferenze, seminari, campagne di informazione, pubblicazioni, sistemi e 
strumenti TIC; 

• attività di networking. 

Destinatari 
Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno Stato UE o in Albania e 
Montenegro. Il bando è aperto anche alle organizzazioni internazionali ma solo 
come partner e non come proponenti. 
I beneficiari non devono avere scopo di lucro. Le organizzazioni profit possono 
partecipare solo come partner e non come proponenti. 
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Budget 
Il bando ha una dotazione totale di 2.499.000 euro.  
La sovvenzione dell’UE non può costituire più dell’80% dei costi totali ammissibili 
del progetto. 
Non verranno presi in considerazione progetti che richiedano una sovvenzione 
inferiore a 250.000 euro. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
I progetti devono essere transnazionali e coinvolgere almeno 2 organismi 
(l’applicant di progetto + almeno 1 partner) stabiliti in 2 diversi Paesi ammissibili 
(2 in 2 diversi Stati UE o 1 in uno Stato UE e 1 in Albania o Montenegro). 
Se un’organizzazione internazionale stabilita al di fuori dell’UE è partner di 
progetto, si richiede che il partenariato sia composto da almeno altri 2 partner 
stabiliti in due diversi Stati UE. 
La durata dei progetti non deve superare i 24 mesi, con inizio indicativamente a 
novembre 2021. L’avvio delle attività dovrà essere calendarizzato dopo la firma 
della convenzione con la DG Giustizia. I progetti non devono aver inizio 
anteriormente alla data di scadenza per la presentazione del progetto. 
Le proposte devono essere presentate per via telematica utilizzando Sistema 
elettronico di presentazione del Funding & Tender Portal accessibile dalla 
pagina web indicata in Info bando entro il 22/04/2021. 
 
Il sistema di presentazione delle candidature richiede la registrazione e 
l’ottenimento del Participant Identification Code (PIC), sia per il proponente che 
per i partner. 

 
 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
LINK AL PROGRAMMA 
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******** 
 

 
BANDI NAZIONALI 

 
 

 
 
 

 
 

Educare insieme 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della 
famiglia 
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della 
povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di 
minore età “Educare insieme” 

Attività / azioni finanziabili 
I progetti devono attivare o consolidare la “comunità educante”, prevedendo 
interventi e azioni, in linea con gli obiettivi della Child Guarantee, nelle seguenti 
aree tematiche: 

• Area A – Cittadinanza attiva: es. educazione ai temi della pace e della 
memoria, della cittadinanza attiva, della partecipazione democratica 
soprattutto degli adolescenti;  coinvolgimento dei ragazzi e ragazze nelle 
Istituzioni cittadine; miglioramento dell’offerta artistico-culturale nelle zone 
periferiche e disagiate, valorizzando il patrimonio locale; coinvolgimento 
attivo dei giovani nel mondo della musica; educazione ambientale. 

• Area B – Non discriminazione: es. valorizzazione dell’alleanza scuola famiglia; 
sensibilizzazione sulle tematiche legate alla disabilità e alla diversità; 
educazione dei ragazzi al tema della violenza domestica e della violenza 
verbale/fisica/psicologica, anche on-line, legata all’orientamento sessuale e 
all’identità di genere; coinvolgimento dei “gruppi classe”, prevedendo azioni 
congiunte “dentro e fuori la scuola” per contrastare abbandono e 
dispersione scolastica. 

• Area C – Dialogo intergenerazionale: es. sensibilizzazione al tema delle 
diversità legate all’età; laboratori intergenerazionali per condividere arti, 
mestieri, pratiche sportive; volontariato dei più giovani verso i più anziani. 

• Area D – Ambiente e stili di vita sani: es. formazione e sensibilizzazione al 
tema ambientale e del rapporto con la natura; educazione informale 
attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.; laboratori di cucina 
ed educazione alimentare. 
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I progetti, della durata esatta di 12 mesi, devono avere come destinatari finali le 
persone di minore età individuate per fasce di età (0-6 anni; 5-14 anni; 11-17 anni), 
salvo il caso di interventi finalizzati a favorire azioni specifiche di scambio e di 
dialogo. 
 
Destinatari 
Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto 
proponente esclusivamente i seguenti soggetti che, alla data di pubblicazione, 
risultino costituiti da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o registrata: 

• organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, 
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, imprese 
sociali, enti ecclesiastici ed enti di culto dotati di personalità giuridica, 
operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 

• scuole statali, scuole non statali paritarie e scuole non paritarie di ogni 
ordine e grado, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e servizi 
educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia pubblici e privati, ai sensi del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. 

Le proposte progettuali potranno essere presentate individualmente o in 
partnership da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), 
costituita o da costituire a finanziamento approvato. 
Ciascun soggetto proponente (nella forma singola e associata) può 
presentare esclusivamente una proposta progettuale in una delle 4 aree 
tematiche sopra indicate. 

  
Budget 
Le risorse finanziarie dedicate all’avviso sono pari a € 10 milioni. 
Ciascuna proposta progettuale potrà beneficiare di un finanziamento minimo 
di € 35 mila e massimo di € 200 mila. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
 
Per accedere al finanziamento occorre presentare la domanda via PEC 
all’indirizzo povertaeducativa@pec.governo.it entro il 30 aprile 2021, 
unitamente alla documentazione prevista in formato PDF originale (non 
scansionato), firmata digitalmente e protetta da password. Nell’oggetto della 
PEC deve essere indicato il codice “EDUCAREINSIEME2021” e la denominazione 
del soggetto proponente o (nel caso di progetti in partenariato) del solo 
capofila.  
 

 
 
 

Link e contatti 
 
Pagina ufficiale dell’Avviso, da cui è possibile scaricare il testo integrale e gli 
allegati. 
 
 
 
 
 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-insieme/
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Bando MLAC 2021 – Idee in movimento per il lavoro e la pastorale 

 
 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: MLAC – Movimento Lavoratori Azione Cattolica 

Oggetto: Idee in movimento per il lavoro e la pastorale 

Attività / azioni finanziabili 

La XV edizione del Concorso delle idee in movimento per il lavoro e la pastorale del 
Movimento Lavoratori di Azione Cattolica Italiana si pone l’obiettivo di seminare idee 
per progetti ispirati alla Dottrina Sociale della Chiesa, attraverso lo strumento 
della progettazione sociale ed ha le seguenti finalità: 

• Promuovere la cultura della progettualità  

• Promuovere reti nella comunità  

• Promuovere la cultura dell’umanesimo integrale. 

Il Concorso di idee accoglie progetti in uno dei seguenti ambiti: 

• Promozione di percorsi di educazione non formale; 

• Promozione di reti innovative per la coesione sociale; 

• Promozione di percorsi di tutela di economia creativa (della biodiversità, 
della sostenibilità, dell’economia circolare). 

Destinatari 
Il bando è rivolto a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, 
realizzando il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con 
l’Azione Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento Lavoratori di AC. 
Il soggetto proponente individua al suo interno il referente del progetto. 

 
 
 
 

Budget 
Ai progetti selezionati verrà assegnato un contributo massimo di € 3.000 cosi 
ripartito: 

• 1/3 immediatamente a titolo di acconto, 1/3 in itinere (in relazione al 
monitoraggio trimestrale) e 1/3 a rendicontazione. 
Il finanziamento dovrà essere usato esclusivamente per le attività 
programmate all’interno del progetto; l’acquisto di beni durevoli 
(computer, suppellettili, macchinari, ecc.) dovrà essere limitato al 30% 
massimo del contributo richiesto. 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://mlac.azionecattolica.it/
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
I progetti devono essere presentati, pena l’inammissibilità, entro il 28 febbraio 
2020, alla Segreteria Nazionale del Movimento Lavoratori, tramite l’apposita 
piattaforma e utilizzando i moduli allegati al bando. 
I progetti vincitori devono avviare le attività entro il mese di maggio 2021 e 
chiudere le attività entro il 31 gennaio 2022. 

 
 

Link e contatti 
Vai alla pagina web del concorso di idee da cui si possono scaricare il testo del bando 
ed i relativi allegati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://concorsoidee.azionecattolica.it/concorso-2021


13 

 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

 
 

Avviso pubblico L.I.B.E.R.I. (Lavoro, Inserimento, Bilancio di 
competenze, Esperienza, Riscatto sociale, Inclusione) 

 
 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 

Oggetto: Con l’Avviso L.I.B.E.R.I., sviluppato in collaborazione con i Servizi sociali della 
Giustizia (Uffici Esecuzione Penale Esterna – UEPE e Uffici Servizi Sociali Minorenni - 
USSM), l’ASPAL intende finanziare progetti integrati di inserimento sociale e 
lavorativo rivolti a persone sottoposte a misure detentive o alternative alla 
detenzione con l'obiettivo di aumentarne l’inclusione attiva e ridurne il rischio di 
povertà ed esclusione sociale. 

 

Attività / azioni finanziabili 

Gli interventi dovranno coinvolgere persone maggiorenni in “stato di disoccupazione”, 
percettori e non percettori di sostegno al reddito, compresi i cittadini extracomunitari 
privi di permesso di soggiorno, in carico ai Servizi Sociali della Giustizia:  

• che siano sottoposti a misure e sanzioni di comunità oppure  

• che abbiano terminato la misura restrittiva (reclusione o misure alternative alla 
detenzione) da non più di 10 mesi (art. 46 dell’Ordinamento Penitenziario e 
art. 95 del Regolamento di attuazione e s.m.i.). 

 
Ogni singolo Percorso di inserimento dovrà prevedere obbligatoriamente le seguenti 
azioni:  

• work experience attraverso la modalità del tirocinio di 
inserimento/reinserimento della durata compresa tra 3 e 6 mesi. È prevista 
un’indennità pari a € 600,00 mensili.  

• mentoring individuale con l’obiettivo di supportare il destinatario per tutta la 
durata del Percorso.  
 

La proposta progettuale potrà prevedere ulteriori misure facoltative tra le seguenti:  

• attività formative e laboratoriali, da realizzarsi anche in gruppo sino ad un max 
di 8 destinatari, per l’acquisizione di competenze di base/trasversali 
(informatiche e digitali, linguistiche, etc.), teorico-professionali e tecnico-
pratiche, anche di tipo propedeutico e/o complementare all’avvio del tirocinio. 

• azioni di empowerment individuali, ad esempio attività di rafforzamento della 
consapevolezza e della stima di sé (self-empowerment), di supporto nella fase 
di ricerca del lavoro e di ingresso nel mercato del lavoro (ricerca attiva, 
scouting, matching, redazione del CV), di supporto emotivocognitivo 
(counselling e mediazione familiare). 

 
 
 

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


14 

 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

 
 

 
Destinatari 
I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti:  

• avere una delle seguenti forme giuridiche: impresa sociale, cooperativa 
sociale, consorzio di cooperative sociali o associazione di promozione sociale;  

• essere iscritti negli appositi albi/registri regionali o nazionali attualmente in 
vigore;  

• avere una sede operativa in Sardegna;  

• avere finalità statutarie (risultanti dallo Statuto, dall’Atto costitutivo o da altro 
atto ufficiale recante le finalità del soggetto che propone domanda) coerenti 
con gli obiettivi dell’Avviso;  

• aver eseguito, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione 
dell’Avviso, servizi di inclusione socio-lavorativa rivolti a soggetti inseriti nel 
circuito penale, della durata complessiva di almeno 365 giorni solari anche non 
continuativi (escludendo i servizi svolti in periodi sovrapposti).  
 

I soggetti sopracitati possono partecipare, purché con ruolo di capofila, anche in 
raggruppamento (ATI/ATS costituito o costituendo) con altri soggetti quali: soggetti 
accreditati per i servizi al lavoro, agenzie formative accreditate, soggetti che erogano 
servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, comuni, imprese, altri.  
 
Ciascun soggetto proponente, in forma individuale, consorzio o raggruppamento o 
altra forma di aggregazione, potrà presentare al massimo un progetto per ciascuna 
area territoriale.  
 
Ciascun soggetto proponente potrà invece presentare, sia in forma individuale che in 
associazione temporanea o consorzio o altra forma di aggregazione, domanda di 
partecipazione per un massimo di due aree territoriali.  
 
 
Budget 
La disponibilità finanziaria è pari a € 1.000.000,00, ripartita in tre aree territoriali:  

• Area territoriale Città Metropolitana di Cagliari, Provincia del Sud 
Sardegna, Provincia di Oristano: € 544.530,00  

• Area territoriale Provincia di Nuoro: € 175.000,00  

• Area territoriale Provincia di Sassari: € 280.470,00  
 
Sarà finanziato un progetto per ogni area territoriale, pertanto il budget di ogni 
progetto sarà pari allo stanziamento previsto per l’area territoriale per la quale 
si partecipa 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Le proposte progettuali dovranno essere presentate a partire dal 1° febbraio 
2021 ed entro le ore 18:00 del 15 marzo 2021.  
I progetti devono essere presentati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it. 
 
 

 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
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Link e contatti 
Link alla pagina dell’Avviso e degli allegati: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=91510 
Eventuali ed esplicite domande di chiarimento riguardanti il presente Avviso potranno 
pervenire in forma scritta con l'indicazione del mittente, via e-mail all'indirizzo: 
aspal.inclusione@aspalsardegna.it e con oggetto che inizi obbligatoriamente con 
“FAQ AVVISO LIBERI” entro e non oltre le ore 18:00 del 08/03/2021.  
Per qualsiasi informazione concernente il presente procedimento gli interessati 
potranno contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, tel. 
0706067039 dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e nei giorni di martedì e 
mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00 oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it  
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