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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. LIX,  Aprile 2021 

 
 
Sessantottesimo 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 
 
 
 

 
 
 

Asse Progress – Rafforzare il ruolo delle parti sociali nel mitigare l’impatto 
economico e sociale della crisi da Covid-19 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali & Inclusione 
 
Oggetto: Rafforzare il ruolo delle parti sociali nel mitigare l’impatto economico e 
sociale della crisi da Covid-19 

 
  
Attività / azioni finanziabili 

Il risultato atteso dai progetti è migliorare la capacità delle parti sociali, 
soprattutto per quanto riguarda contributi o risposte congiunte agli sforzi 
nazionali per salvaguardare i posti di lavoro e supportare le strategie di 
ripresa economica, in particolare in relazione all’impatto del Covid-19. 
Le attività che possono essere finanziate comprendono: 

• promozione e partecipazione al dialogo sociale nazionale bipartito e 
tripartito e alla contrattazione collettiva per tutelare i posti di lavoro e 
sostenere la ripresa economica; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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• adempimento del proprio ruolo nel dialogo sociale europeo, a livello 
intersettoriale e settoriale, nelle sue diverse dimensioni di scambio di 
informazioni, consultazione, negoziazione, in particolare nel quadro 
delle priorità della Commissione UE e del Pilastro europeo dei diritti 
sociali; 

• miglioramento della consapevolezza del dialogo sociale europeo e della 
capacità di parteciparvi, anche nel contesto di un crescente 
coinvolgimento delle parti sociali nel processo del Semestre europeo e 
nell’attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

• attività di analisi e di formazione pertinenti; 

• preparazione, monitoraggio, follow-up e/o attuazione di testi congiunti 
concordati a livello intersettoriale e settoriale. 

 

 
Destinatari 
Le proposte possono essere presentate da Organizzazioni delle parti sociali a 
livello europeo stabilite in uno dei Paesi ammissibili. 

 

 
Budget 
Dotazione finanziaria disponibile: 5.000.000 di euro. 

I progetti proposti devono richiedere una sovvenzione UE compresa tra 1.000.000 e 
5.000.000 di euro, che potrà coprire fino all’95% dei costi totali ammissibili. 

 
 
 
Modalità di presentazione delle domande e deadline  
I progetti devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 2 
organizzazioni delle parti sociali (il lead applicant + almeno un co-applicant). Il 
lead-applicant deve essere un’organizzazione delle parti sociali a livello 
europeo intersettoriale, rappresentativa dei lavoratori o dei datori di lavoro. 
La durata dei progetti deve compresa tra 12 e 24 mesi con inizio a settembre 
2021. 
I progetti devono essere presentati utilizzando l`apposito sistema SWIM per la 
presentazione elettronica delle proposte, accessibile dalla pagina web di 
riferimento per il bando entro il 26/04/2021. L’invio anche cartaceo dei 
documenti richiesti è esaustivamente spiegato ai punti 14) e 16) del bando. 
 
 
 
 
Link e contatti 
Link al bando 
link al programma 

 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=605&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
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Civic Europe Idea Challenge 2021: Bando per progetti di cittadinanza attiva 
 

 
Nota introduttiva 
Fonte: CIVIC EUROPE – IDEA CHALLENGE! 
 
Oggetto: Civic Europe è un incubatore per organizzazioni, enti e iniziative nate in seno 
alla società civile. Annualmente sostiene 20 idee che promuovano l’impegno civico e 
la partecipazione politica e sociale per far fronte alle sfide sociali a livello locale. 
  
 
Attività / azioni finanziabili 
I progetti devono avere le seguenti caratteristiche:  
- Rafforzare la società civile a livello locale: i progetti rafforzano l’azione collettiva 
per far fronte a sfide e problematiche locali e incrementare la qualità della vita 
della comunità.  
- Coinvolgere la comunità nel dialogo su tematiche localmente rilevanti. Obiettivo 
è mettere in comunicazione persone che non sono normalmente in contatto e che 
portano punti di vista differenti sulla tematica (approccio multistakeholder)  
- Progetti localizzati in territori con una bassa coesione civica: territori con poche 
possibilità di impegno sociale e politico, di educazione civica; con poca solidarietà 
e accettazione tra gruppi; con poche strutture civiche quali centri comunitari, 
librerie, musei, spazi pubblici, organizzazioni della società civile, ecc.  
- Progetti con un impatto a lungo termine 
 
Destinatari 
Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit con sede 
nei seguenti Paesi: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Italia, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna 
 
 
 
Budget 
Sono premiate 20 idee con un contributo massimo di 35.000,00 Euro. Oltre al 
contributo economico le idee saranno sostenute attraverso interventi di sviluppo 
delle competenze e capacità e di visibilità. 
 
 
 
Modalità di presentazione delle domande e deadline  
26 aprile 2021, ore 12.00 
 
 
 
 
 
Link e contatti 
A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

A questo link potete prendere visione dei progetti premiati nell’anno 2020. 

Pagina della call 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://civic-europe.eu/documents/7/210302_call_2021_FINAL-formatiert.pdf
https://civic-europe.eu/idea-challenge/winners-2020/
https://civic-europe.eu/idea-challenge/call-for-ideas-2021/#section1
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ERASMUS + KA1 – Youth participation activities – 1^ scadenza 
 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

Oggetto: KA1 – Youth participation activities – 1^ scadenza 

 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

• Fornire ai giovani opportunità di impegnarsi e imparare a partecipare alla società 
civile (fornendo percorsi di impegno per nella loro vita quotidiana ma anche nella 
vita democratica, mirando a un senso civico, alla partecipazione economica, 
sociale, culturale e politica di giovani di ogni provenienza, con particolare 
attenzione a quelli con minori opportunità); 

• Sensibilizzare i giovani ai valori comuni europei e ai diritti fondamentali e 
contribuire al Processo di integrazione europea, anche attraverso il contributo 
alla realizzazione di uno o più degli EU Youth Goals; 

• Sviluppare le competenze digitali dei giovani e l’alfabetizzazione mediatica (in 
particolare il pensiero critico e la capacità di valutare e lavorare con le 
informazioni) al fine di aumentare la resilienza dei giovani alla disinformazione e 
alle fake news e alla propaganda, così come la loro capacità di partecipare alla 
vita democratica; 

• Riunire giovani e decisori politici a livello locale, regionale, nazionale e 
transnazionale e/o contribuire al dialogo dell’UE con i giovani. 

AZIONI FINANZIABILI 

Le attività supportate possono assumere la forma di (o una combinazione di): 

• workshop, dibattiti, giochi di ruolo, simulazioni, uso di strumenti digitali (ad 
esempio strumenti per la democrazia digitale), campagne di sensibilizzazione, 
corsi di formazione, riunioni e altre forme di interazione online o offline tra 
giovani e decisori politici, consultazioni, eventi informativi, ecc. 

I progetti possono includere o meno un elemento di mobilità e/o eventi che 
comportino la presenza fisica dei partecipanti in uno specifico luogo. Come risultato 
concreto, i giovani dovrebbero far sentire la loro voce (attraverso la formulazione di 
posizioni, proposte e raccomandazioni), soprattutto su come le politiche giovanili 
dovrebbero essere modellate e attuate in Europa. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
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Destinatari 
Un’organizzazione richiedente deve essere stabilità in uno dei Paesi aderenti al 
Programma e può essere: 

• un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione, una ONG; un’European 
Youth NGO; un ente pubblico di livello locale, regionale, nazionale; un’impresa 
sociale; un ente a scopo di lucro attivo nella Responsabilità sociale d’impresa; 

• un gruppo informale di giovani 
 
Nel caso di presentazione della candidatura da parte di un gruppo informale, uno dei 
membri del gruppo con maggiore età assume il ruolo di rappresentante e si assume la 
responsabilità a nome del gruppo. 
In ogni modo l’Agenzia Nazionale ha facoltà di definire in dettaglio le organizzazioni 
in possesso delle condizioni di ammissibilità. 
Le organizzazioni candidate devono sottoscrivere gli Youth standard di qualità 
Erasmus 

 
 

Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Il bilancio destinato alla presente Azione è stimato in 1,26 milioni di euro. 
  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Sovvenzione UE massima 60.000 euro. 
Dettagli e criteri di ammissibilità finanziaria nella parte B e nell’Allegato I della 
Guida al Programma. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
E’ un’azione decentrata. I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale 
Giovani (ANG) responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS 
+. 
I progetti possono essere transnazionali (implementate in uno o più paesi e 
coinvolgenti partner di diversi paesi partecipanti) o nazionale (implementato a 
livello locale, regionale o nazionale e coinvolgente un gruppo/i informale/i di 
giovani e/o organizzazioni di un singolo paese partecipante). In entrambi i casi, 
le candidature devono comunque dimostrare un chiaro valore aggiunto 
europeo e contribuire agli obiettivi sopra elencati. 

• Progetti nazionali: deve essere coinvolta almeno un’organizzazione 
ammissibile; 

• Progetti transnazionali: devono essere coinvolte minimo due 
organizzazioni partecipanti da paesi diversi. 

    Durata del progetto: da 3 a 24 mesi. 
I passaggi per partecipare al bando sono dettagliatamente illustrati sul sito 
nazionale del Programma, dove sono reperibili anche i documenti necessari 
(formulari, guida, ecc.) per settore. 

    Identificativo bando: EAC/A01/2021 
 
    11/05/2020 come prima scadenza. La seconda scadenza è prevista il 05/10/2021. 
 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
LINK ALL’AGENZIA NAZIONALE ANG  

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-qualitystandards-mobility-projects-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-qualitystandards-mobility-projects-youth_en
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/giovani/settore-gioventu/
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ERASMUS + KA1 – Progetti standard per la mobilità nel settore  

della Gioventù – 1^ scadenza 
 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

Oggetto: KA1 – Progetti standard per la mobilità nel settore della Gioventù – 1^ 
scadenza 

 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

Scambi di giovani 

• Coinvolgere e responsabilizzare i giovani affinché diventino cittadini attivi, 
mettendoli in contatto con i progetti europei e aiutandoli ad acquisire e sviluppare 
competenze per la vita e il loro futuro professionale. 

Mobilità per lo sviluppo professionale degli animatori giovanili 

• Sostenere lo sviluppo professionale degli animatori giovanili e quindi lo sviluppo di 
un’animazione socioeducativa di qualità a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale, attraverso esperienze di apprendimento non formale e 
informale. L’azione contribuisce agli obiettivi della strategia dell’UE per la 
gioventù 2019-2027, in particolare all’European Youth Work Agenda per la qualità, 
l’innovazione e il riconoscimento del lavoro giovanile. 

AZIONI FINANZIABILI 

I progetti standard di mobilità possono comprendere una o più delle seguenti attività: 

Scambi di giovani 

• Sono incontri di gruppi di giovani di almeno due paesi diversi che si riuniscono per 
un breve periodo per attuare congiuntamente un programma di apprendimento 
non formale (un mix di workshop, esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo, 
simulazioni, attività all’aperto, ecc.) su un argomento di loro interesse, ispirandosi 
agli European Youth Goals. Il periodo di apprendimento comprende la fase di 
preparazione prima e la valutazione ed il follow-up dopo lo scambio. 

 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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Mobilità per lo sviluppo professionale degli animatori giovanili 

• Questa attività sostiene lo sviluppo professionale di animatori giovanili attraverso 
l’attuazione di attività quali seminari, corsi di formazione, eventi comunicativi, 
eventi di contatto, visite di studio a livello transnazionale/internazionale, oppure 
periodi di job shadowing/osservazione all’estero in un’organizzazione attiva nel 
settore della gioventù. Tutte queste attività sono organizzate dalle 
organizzazioni che partecipano al progetto. La partecipazione dagli animatori 
giovanili a tali attività contribuisce allo sviluppo delle capacità della loro 
organizzazione e dovrebbe riflettersi chiaramente nel loro lavoro quotidiano con i 
giovani. 

Altre attività ammissibili 

• I progetti di mobilità per gli animatori giovanili possono includere lo sviluppo del 
sistema e attività di sensibilizzazione, che sono complementari attività volte a 
migliorare l’impatto del progetto di mobilità sul campo e a promuovere una sorta 
di “Laboratorio di lavoro giovanile europeo” derivante dalle attività di sviluppo 
professionale messe in atto all’interno dei progetti. 

• Visite preparatorie, sia per gli scambi di giovani che la mobilità di animatori 
giovanili, che mirano a garantire attività di alta qualità facilitando e preparando 
accordi amministrativi, costruendo fiducia e comprensione, creando una solida 
partnership tra le organizzazioni e le persone coinvolte. 

Un calendario relativo a ciascuna delle attività Youth Exchanges and Mobility of Youth 
Workers pianificate nel progetto deve essere allegato al modulo di domanda. 

 

Destinatari 
Un’organizzazione richiedente deve essere stabilità in uno dei Paesi aderenti al 
Programma e può essere: 

• un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione, una ONG; un’European 
Youth NGO; un ente pubblico di livello locale, regionale, nazionale; un’impresa 
sociale; un ente a scopo di lucro attivo nella Responsabilità sociale d’impresa; 

• un gruppo informale di giovani 
 
In ogni modo l’Agenzia Nazionale ha facoltà di definire in dettaglio le organizzazioni 
in possesso delle condizioni di ammissibilità. 
 
Nel caso di presentazione della candidatura da parte di un gruppo informale, uno dei 
membri del gruppo con maggiore età assume il ruolo di rappresentante e si assume la 
responsabilità a nome del gruppo. 
Le organizzazioni candidate devono sottoscrivere gli Youth standard di qualità 
Erasmus 

 
Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Il bilancio destinato alla presente Azione è stimato in 5,87 milioni di euro ma 
comprensivo anche della quota per i progetti accreditati.  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Definita sulla Guida al Programma (Parte B) in via generale e annualmente 
dall’Agenzia Nazionale Giovani Erasmus + – ANG, sulla base delle risorse 
disponibili.  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-qualitystandards-mobility-projects-youth_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-qualitystandards-mobility-projects-youth_en
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
È un’azione decentrata. I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale 
Giovani (ANG) responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS 
+. 
Un’attività di mobilità è transnazionale e coinvolge almeno 2 organizzazioni 
partecipanti (organizzazione di invio e organizzazione di accoglienza) 
provenienti da 2 diversi paesi. 
Se le attività sono all’interno dei Paesi aderenti al programma, tutte le 
organizzazioni partecipanti devono essere in un Paese aderente al 
programma. 
Se le attività sono con i Paesi Partner confinanti con l’Unione europea, 
l’attività deve coinvolgere almeno una organizzazione da un Paese aderente al 
Programma ed una organizzazione da un paese partner confinante con l’UE. 
Durata del progetto: da 3 a 24 mesi  
Durata scambi giovani: da 5 a 21 giorni, escluso il tempo di viaggio.  
Durata mobilità animatori giovanili: da 2 a 60 giorni, escluso il tempo di 
viaggio. Nel caso di 2 giorni questi devono essere consecutivi. 
I passaggi per partecipare al bando sono dettagliatamente illustrati sul sito 
nazionale del Programma, dove sono reperibili anche i documenti necessari 
(formulari, guida, ecc.) per settore. 
Identificativo bando: EAC/A01/2021  
 
11/05/2020 come prima scadenza. La seconda scadenza è prevista il 05/10/2021. 

 
 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
LINK ALL’AGENZIA NAZIONALE ANG 
 

 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
http://www.erasmusplus.it/giovani/settore-gioventu/
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ERASMUS + KA1 – Mobilità nel settore dell’Educazione degli Adulti 
 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

Oggetto: KA1 – Mobilità nel settore dell’Educazione degli Adulti 

 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

Scambi di giovani 

• Rafforzare la dimensione europea dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• Promuovere i valori di inclusione e diversità, tolleranza e partecipazione 
democratica; 

• Promuovere la conoscenza del patrimonio e della diversità europei condivisi; 

• Sostenere lo sviluppo di reti professionali in tutta Europa 

• Migliorare la qualità dell’educazione degli adulti formale, informale e non formale 
in Europa per le competenze chiave come comprese le competenze di base 
(alfabetizzazione, matematica, competenze digitali) e altre abilità di vita; 

• Ampliare e diversificare l’offerta di educazione per gli adulti attraverso la 
formazione degli educatori e lo sviluppo delle capacità dei provider EdA a 
realizzare progetti di mobilità di alta qualità; 

• Semplificare l’attuazione e l’accessibilità a programmi di insegnamento e 
apprendimento di alta qualità in tutte le forme di educazione degli adulti 
rendendoli pertinenti ai bisogni dell’individuo e della società in generale; 

• Aumentare la partecipazione di organizzazioni che lavorano con discenti 
svantaggiati e di piccole organizzazioni EdA, nuove arrivate nel Programma e con 
meno esperienza, nonché le organizzazioni di comunità. 

AZIONI FINANZIABILI 

Gli organismi EdA e le altre organizzazioni attive nell’educazione degli adulti possono 
richiedere finanziamenti in due modi: 

• I progetti a breve termine per la mobilità dei discenti e del personale. Questi 
progetti sono la scelta migliore per le organizzazioni che partecipano ad Erasmus + 
per la prima volta o per coloro che desiderano organizzarne solo un numero limitato 
attività, oppure per quelli che non hanno ottenuto l’accreditamento Erasmus; 

• I progetti accreditati per la mobilità dei discenti e del personale che sono aperti 
solo alle organizzazioni titolari di un accreditamento al Programma Erasmus + nel 
settore dell’educazione degli adulti. Questo filone di finanziamento speciale 
consente alle organizzazioni accreditate di ricevere regolarmente finanziamenti per 
attività di mobilità che contribuiscono alla graduale attuazione del loro piano 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
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Erasmus+. Inoltre, le organizzazioni possono partecipare al Programma senza 
presentare una domanda di finanziamento: 

• partecipando ad un consorzio di mobilità Erasmus + esistente guidato da un 
coordinatore di consorzio accreditato nel proprio paese e che sia disponibile ad 
accettare nuovi membri; 

• ospitando partecipanti provenienti da un’organizzazione partner all’estero. 

Per entrambe le tipologie di finanziamento, un progetto di mobilità nell’ambito 
dell’educazione degli adulti deve comprendere una o più delle seguenti attività: 

 Mobilità dei discenti: 

• Mobilità di gruppo (da 2 a 30 giorni, almeno due discenti per gruppo) 

• Mobilità individuale (da 2 a 30 giorni) 

Mobilità dello staff: 

• Job shadowing (da 2 a 60 giorni); 

• Incarichi di insegnamento o formazione all’estero (da 2 a 365 giorni); 

• Corsi e formazione strutturati (da 2 a 30 giorni). 

In aggiunta, oltre alla mobilità fisica, tutte le attività di mobilità sia dello staff che dei 
discenti possono essere combinate con attività virtuali. La durata minima e massima 
sopra indicata si riferisce solo alla mobilità fisica. 

Altre attività ammissibili: 

• Invitare esperti dall’estero quali formatori, insegnanti, esperti di politiche o altri 
qualificati professionisti che possono aiutare a migliorare l’insegnamento e 
l’apprendimento presso l’organizzazione ospitante. 

• Ospitare insegnanti ed educatori in formazione o neodiplomati 
dall’estero. L’organizzazione ospitante riceverà un supporto finanziario per 
impostare l’attività, mentre il viaggio e il supporto individuale per il partecipante 
dovrebbero essere forniti dall’istituto di invio; 

• Visite preparatorie: le organizzazioni possono organizzare una visita 
preparatoria al proprio partner ospitante prima che la mobilità avvenga (ad 
esclusione dell’attività corsi di formazione per lo staff). Ogni visita preparatoria 
deve avere un chiaro collegamento con l’attività di mobilità per cui è organizzata 
e deve servire a migliorarne l’inclusività, la portata e la qualità. 

Destinatari 
Possono presentare candidature per progetti a breve termine per la mobilità dei 
discenti e del personale: 

1. Organizzazioni che forniscono istruzione per adulti formale, informale e non 
formale; 

2. Autorità pubbliche locali e regionali, organismi di coordinamento e altre 
organizzazioni con un ruolo nel campo dell’educazione degli adulti. 

Nel filone progetti a breve termine possono candidarsi solo singole organizzazioni e non i 
coordinatori di consorzi di mobilità. 
 
Le organizzazioni candidate devono sottoscrivere gli standard di qualità Erasmus. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Il bilancio destinato alla presente Azione è stimato in 5,65 milioni di euro. 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

• Per i progetti a breve termine le regole per il finanziamento sono definite 
sulla Guida al Programma (Parte B) in via generale e annualmente 
dall’Agenzia Nazionale Ersamus – INAPP sulla base delle risorse disponibili. 

• Per i progetti accreditati regole dettagliate sulla sovvenzione di base e 
massima, criteri di assegnazione, ponderazione di ciascun criterio, metodo 
di assegnazione e budget disponibile saranno pubblicate dall’Agenzia 
Nazionale prima della scadenza del bando. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
E’ un’azione decentrata. I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale 
Erasmus + INDIRE, con modulistica diversificata per progetti a breve termine e 
progetti accreditati. 
Un’attività di mobilità è transnazionale e coinvolge almeno 2 organizzazioni 
partecipanti (organizzazione di invio e organizzazione di accoglienza) 
provenienti da 2 diversi paesi. 
I coordinatori di consorzi di mobilità accreditati possono presentare domanda 
di finanziamento per una sola volta a bando. L’elenco dei membri del 
consorzio deve essere fornito come parte della domanda e deve includere 
almeno un’altra organizzazione dello stesso paese oltre al coordinatore. 
I passaggi per partecipare al bando sono dettagliatamente illustrati sul sito 
nazionale del Programma, dove sono reperibili anche i documenti necessari 
(formulari, guida, ecc.) per settore. 
Identificativo bando: EAC/A01/2021 
 
11/05/2020 come prima scadenza. La seconda scadenza è prevista il 05/10/2021. 

 
 
 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
Link Agenzia nazionale INDIRE 

 
 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
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http://www.erasmusplus.it/adulti/educazione-degli-adulti/
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ERASMUS + KA 2 – Partenariati di cooperazione nel settore dell’istruzione, 

della formazione, della gioventù, dello sport e per ONG europee 
 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

Oggetto: KA 2 – Partenariati di cooperazione nel settore dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù, dello sport e per ONG europee 

 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

• Aumentare la qualità del lavoro, delle attività e delle pratiche delle organizzazioni e 
delle istituzioni coinvolte, aprendosi a nuovi attori, naturalmente non inclusi in un 
settore; 

• Sviluppare la capacità delle organizzazioni di lavorare a livello transnazionale e 
intersettoriale; 

• Affrontare le esigenze e le priorità comuni nei settori dell’istruzione (di ogni ordine e 
grado), della formazione, della gioventù, dello sport e per le ONG di livello europeo; 

• Consentire la trasformazione e il cambiamento (a livello individuale, organizzativo o 
settoriale), portando a miglioramenti e nuovi approcci, in proporzione al contesto di 
ciascuna organizzazione coinvolta. 

AZIONI FINANZIABILI 

Per essere finanziati i partenariati di cooperazione di entrambe le tipologie devono 
perseguire almeno una priorità orizzontale e/o almeno una priorità specifica per il 
settore di riferimento. 

Nella Guida al Programma Erasmus +, nella parte B, sono ampiamente descritte le priorità 
orizzontali, nonché le priorità specifiche per i singoli settori. 

Le agenzie nazionali possono, tra queste priorità, dare maggiore considerazione a quelle 
che sono particolarmente rilevanti nel rispettivo contesto settoriale a livello nazionale. 

I partenariati di cooperazione devono prevedere lo sviluppo, il trasferimento e/o 
l’implementazione di pratiche innovative e attuazione di iniziative congiunte che 
promuovono la cooperazione, l’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello 
europeo. I risultati dovrebbero essere riutilizzabili, trasferibili, scalabili e, se possibile, 
avere una forte dimensione transdisciplinare. 

Le candidature devono includere una metodologia di progetto dettagliata con una chiara 
distribuzione dei compiti e relativi accordi finanziari tra i partner, una precisa tempistica 
di implementazione con le tappe e i principali risultati, il monitoraggio e il sistema di 
controllo della qualità con gli strumenti messi in atto per garantire una tempestiva 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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attuazione del progetto, la descrizione dell’impatto e della disseminazione dei 
risultati/prodotti. 

I partenariati di cooperazione possono anche organizzare Mobilità all’estero di staff e 
discenti per attività di formazione, insegnamento o apprendimento per singoli o 
gruppi, purché apportino un valore aggiunto per il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

Durata dei progetti: da 12 a 36 mesi. 

 

Destinatari 
Indipendentemente dal settore specifico, i partenariati di cooperazione sono aperti a 
qualsiasi tipo di organizzazione attiva in qualunque campo dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport o di altri settori socioeconomici nonché alle 
organizzazioni che svolgono attività trasversali ai diversi ambiti (es. autorità locali, 
regionali, nazionali, centri di riconoscimento e validazione delle competenze, camere 
di commercio, organizzazioni professionali, centri di orientamento organizzazioni 
della cultura e dello sport). 
A seconda delle priorità e degli obiettivi della proposta progettuale, i partenariati di 
cooperazione dovrebbero coinvolgere la più appropriata e diversificata gamma di 
partner al fine di beneficiare delle loro diverse esperienze, dei profili e delle 
competenze specifiche per produrre risultati rilevanti e di alta qualità. 
Le organizzazioni stabilite nei paesi aderenti al Programma possono partecipare ai 
progetto in qualità di coordinatore/applicant o come partner. Le organizzazioni dei 
paesi partner non possono essere coordinatori/applicant del progetto. 
In aggiunta alle organizzazioni che formalmente partecipano al progetto e ricevono 
sovvenzioni UE, i partenariati strategici possono anche coinvolgere i partner 
associati del settore pubblico o privato che contribuiscono alla realizzazione di 
compiti/attività specifici del progetto o sostenere la diffusione e la sostenibilità del 
progetto. I partner associati non ricevono finanziamenti. Tuttavia, il loro 
coinvolgimento e il loro ruolo nel progetto e le loro diverse attività devono essere 
chiaramente descritti nel formulario di candidatura. 
Gli istituti d’istruzione superiore aventi sede in un paese aderente al 
Programma devono possedere una carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) 
valida. La CEIS non è prevista per gli IIS dei paesi terzi, anche se questi ultimi 
dovranno accettarne i principi. 
La definizione di NGO europee nei diversi settori è illustrata nella parte D – Glossario 
della Guida al Programma. 

 
Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Le risorse disponibili per i partenariati di cooperazione sono diversificate per 
settore specifico: 

• Settore VET: 19,39 milioni di euro 

• Settore EDA: 8,05 milioni di euro 

• Settore Scuola: 14,12 milioni di euro 

• Settore HE: 13,87 milioni di euro 

• Settore Gioventù: 9,97 milioni di euro 

• Settore Sport: 30,66 milioni di euro. 

• NGO europee per i settori istruzione, formazione e gioventù: 10 milioni di 
euro. 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
 
Per le proposte di partenariati di cooperazione nel campo dell’istruzione, 
della formazione e della gioventù gestite dalle Agenzie nazionali Erasmus+: 

• la sovvenzione totale del progetto è di importo variabile, va da un 
minimo di 100.000 euro per i progetti con una durata di 12 mesi ad un 
massimo di 400.000 euro per le candidature di durata di 36 mesi. 

Per le proposte di partenariati di cooperazione nel campo dello Sport o di 
istruzione, formazione e gioventù presentati da una ONG europea e gestiti 
dall’Agenzia EACEA: 

• il modello di finanziamento proposto consiste nella scelta di uno dei di 
3 importi forfettari, corrispondenti all’importo totale della 
sovvenzione per il progetto: 120.000, 250.000, 400.000 euro. I 
candidati dovranno scegliere tra i 3 importi predefiniti in base alle 
attività che vogliono intraprendere e ai risultati che vogliono 
ottenere. 

Ulteriori dettagli e criteri di ammissibilità finanziaria sono illustrati nella parte B 
e nell’Allegato I della Guida al Programma. 

 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La presentazione delle candidature è diversificata: 

• Le proposte per i partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, 
della formazione e della gioventù, (escluse quelle promosse da ONG 
europee) devono essere presentate alle Agenzie nazionali competenti per 
lo specifico settore (INAPP, INDIRE, ANG). 

ID bando: EAC/A01/2021 

• Le proposte per i partenariati di cooperazione nei settori dell’istruzione, 
della formazione e della gioventù promosse da ONG europee e quelle per 
il settore dello Sport devono essere presentate all’Agenzia EACEA. 

 
EU NGO ID. bando: ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO 
Sport ID. bando: ERASMUS-SPORT-2021-SCP 
 
I partenariati di cooperazione hanno una dimensione transnazionale e devono 
coinvolgere almeno tre organizzazioni di tre differenti Paesi aderenti al 
Programma. I paesi partner non possono essere considerati nel numero 
minimo di Paesi previsti per l’Azione, ma solo aggiuntivi. 
Non c’è un numero massimo di partner tuttavia, per le candidature presentate 
alle Agenzie nazionali, il budget è parametrato su massimo 10 partner. Tutte le 
organizzazioni partecipanti devono essere identificate al momento della 
richiesta di sovvenzione. 
I passaggi per partecipare al bando sono dettagliatamente illustrati sul sito 
nazionale del Programma e sul sito dell’EACEA, dove sono reperibili anche i 
documenti necessari (formulari, guida, ecc.). 
 
20/05/2021 ore 12 per i progetti dei settori VET, EDA, Scuola, HE; ore 17.00 per i 
progetti delle ONG europee e dello sport 

 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
Link Agenzie nazionali INAPP, INDIRE, ANG 
Link Agenzia EACEA 

http://www.sardegnasolidale.it/
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mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en
http://www.erasmusplus.it/via-al-nuovo-erasmusplus-disponibili-invito-e-guida-al-programma-2021/
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15 

 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

 
 

ERASMUS + KA 2 – Partenariati su piccola scala nei settori della scuola, della 
formazione, della gioventù e dello sport 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 

Oggetto: KA 2 – Partenariati su piccola scala nei settori della scuola, della 
formazione, della gioventù e dello sport 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

• Favorire e ampliare l’accesso al Programma per i nuovi arrivati, le organizzazioni 
meno esperte e gli attori su piccola scala. Questi partenariati dovrebbero 
rappresentare un primo passo per le organizzazioni nella cooperazione a livello 
europeo; 

• Supportare l’inclusione di gruppi target con minori opportunità; 

• Sostenere la cittadinanza europea attiva e portare la dimensione europea a livello 
locale; 

• Incoraggiare la partecipazione allo sport e all’attività fisica; 

• Promuovere integrità e valori nello sport; 

• Promuovere l’istruzione nello e attraverso lo sport; 

• Combattere la violenza, il razzismo, la discriminazione e l’intolleranza nello sport. 

Inoltre, a seconda dello scopo e del volume di ogni progetto: 

• Migliorare la qualità del lavoro e delle pratiche delle organizzazioni e istituzioni 
coinvolte, aprendosi a nuovi attori non naturalmente inclusi in un settore; 

• Sviluppare la capacità delle organizzazioni di lavorare a livello transnazionale e 
intersettoriale; 

• Affrontare le esigenze e le priorità comuni nei settori della scuola, della 
formazione, della gioventù e dello sport; 

• Consentire la trasformazione e il cambiamento (a livello individuale, organizzativo 
o settoriale), portando a miglioramenti in proporzione al contesto di ciascuna 
organizzazione. 

AZIONI FINANZIABILI 

Per essere finanziati i partenariati su piccola scala devono perseguire almeno una priorità 
orizzontale e/o almeno una priorità specifica per il settore di riferimento. 

Nella Guida al Programma Erasmus +, nella parte B, sono ampiamente descritte le priorità 
orizzontali, nonché le priorità specifiche per i singoli settori. Le agenzie nazionali 
possono, tra queste priorità, dare maggiore considerazione a quelle che sono 
particolarmente rilevanti nel contesto settoriale a livello nazionale. 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Questa azione supporterà anche formati flessibili – mescolando attività con carattere 
transnazionale e nazionale sebbene con una dimensione europea, consentendo alle 
organizzazioni di avere più mezzi per raggiungere le persone con minori opportunità. 

Considerando che i partenariati su piccola scala sono uno strumento per l’inclusione, 
l’accesso di nuovi arrivati al Programma e per organizzazioni meno esperte, il livello di 
informazioni necessarie per richiedere una sovvenzione nell’ambito di questa azione sarà 
semplice, garantendo nel contempo il rispetto delle norme del regolamento finanziario 
dell’UE. Pertanto, la descrizione del progetto deve includere: 

• Obiettivi 

• Attività proposte 

• Risultati aspettati attesi 

A seconda degli obiettivi del progetto, delle organizzazioni partecipanti coinvolte e 
dell’impatto previsto, i partenariati su piccola scala possono essere di dimensioni e 
portata diverse e adattare le loro attività di conseguenza. 

Durata dei progetti: da 6 a 24 mesi 

Destinatari 
Indipendentemente dal settore specifico, i partenariati su piccola scala sono aperti a 
qualsiasi tipo di organizzazione attiva in qualunque campo dell’istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport o di altri settori socioeconomici nonché alle 
organizzazioni che svolgono attività trasversali ai diversi ambiti (es. autorità locali, 
regionali, nazionali, centri di riconoscimento e validazione delle competenze, camere 
di commercio, organizzazioni professionali, centri di orientamento organizzazioni 
della cultura e dello sport). 
A seconda delle priorità e degli obiettivi della proposta progettuale, i partenariati su 
piccola scala dovrebbero coinvolgere la più appropriata e diversificata gamma di 
partner al fine di beneficiare delle loro diverse esperienze, dei profili e delle 
competenze specifiche per produrre risultati rilevanti e di alta qualità. 

 
 

Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Le risorse disponibili per i partenariati su piccola scala sono diversificate per 
settore specifico: 

• Settore VET: 2,99 milioni di euro 

• Settore EDA: 3,03 milioni di euro 

• Settore Scuola: 2,99 milioni di euro 

• Settore Gioventù: 1,65 milioni di euro 

• Settore Sport: 7 milioni di euro. 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
La sovvenzione totale è di importo variabile, va da un minimo di 30.000 euro 
per i progetti ad un massimo di 60.000 euro. 
Ulteriori dettagli e criteri di ammissibilità finanziaria sono illustrati nella parte B 
e nell’Allegato I della Guida al Programma. 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La presentazione delle candidature è diversificata: 

• Le proposte per i partenariati su piccola scala nei settori dell’istruzione, 
della formazione e della gioventù, devono essere presentate alle Agenzie 
nazionali competenti per lo specifico settore (INAPP, INDIRE, ANG). 

ID bando: EAC/A01/2021 

• Le proposte per i partenariati su piccola scala nel settore dello 
Sport devono essere presentate all’Agenzia EACEA. 

ID. bando: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP 
I partenariati di cooperazione hanno una dimensione transnazionale e devono 
coinvolgere almeno due organizzazioni di due differenti Paesi aderenti al 
Programma. Non c’è un numero massimo di partner. Tutte le organizzazioni 
partecipanti devono essere identificate al momento della richiesta di 
sovvenzione. 
Per ogni scadenza, lo stesso consorzio di partner può presentare solo una 
candidatura ed esclusivamente ad una Agenzia. 
I passaggi per partecipare al bando sono dettagliatamente illustrati sul sito 
nazionale del Programma e sul sito dell’EACEA, dove sono reperibili anche i 
documenti necessari (formulari, guida, ecc.). 
 
20/05/2021  
Una seconda scadenza, eccetto per il settore dello sport, è prevista per il 
03/11/2021. 

 
 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
Link Agenzie nazionali INAPP, INDIRE, ANG 
Link Agenzia EACEA 
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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 

 
 
  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-drugs-ag;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2014%20-%202020;programCcm2Id=31070247;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
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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 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
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attraverso pratica sportiva, trekking, birdwatching, ecc.; laboratori di cucina 
ed educazione alimentare. 
 

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 2020 per iniziative promosse da organizzazioni della società civile e gli 
altri soggetti senza finalità di lucro 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Oggetto: Bando 2020 per iniziative promosse da organizzazioni della società civile e 
gli altri soggetti senza finalità di lucro 

Attività / azioni finanziabili 

l bando è suddiviso in 3 lotti: 

• Lotto 1 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi 
prioritari: Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina 
Faso, Niger, Senegal, Mozambico, Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Albania, 
Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan, Myanmar, Pakistan; 

• Lotto 2 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi non 
Prioritari in cui vi è competenza territoriale di AICS: Mali, Mauritania, Guinea, 
Guinea Bissau, Sierra Leone, Ciad, RCA, Eritrea, Camerun, Gibuti, Algeria, Libia, 
Marocco, Burundi, Tanzania, Uganda, RDC, Rwanda, Zimbabwe, Malawi, 
Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambogia, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perù, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Repubblica Dominicana, 
Haiti, Kosovo. 

I progetti che saranno finanziati su entrambi i lotti dovranno prevedere interventi nei 
seguenti settori: 

• Ambiente; 

• Servizi di base, con riferimento specifico a salute e istruzione; 

• Sviluppo del settore privato, sostegno alle PMI e creazione di posti di lavoro; 

• Migrazioni e sviluppo delle comunità locali; 

• Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile; 

Considerando lo scenario in cui si troveranno ad operare le OSC, segnato dagli effetti 
negativi causati dalla pandemia, tutti i progetti dovranno tenere adeguatamente in 
conto iniziative volte a mitigare i danni causati dal Covid. Saranno valutati con un 
elemento di premialità progetti che si realizzeranno nei seguenti Paesi: Mali, Niger, 
Burkina Faso, Ciad e Mauritania. 

• Lotto 3 riservato alle iniziative proposte dalle OSC per il finanziamento di 
interventi a sostegno delle comunità cristiane nelle aree di crisi in cui vi è 
competenza territoriale di AICS: Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, 
Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, Giordania, Iraq, Libano, 
Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan, Myanmar, 
Pakistan, Libia, Mali, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Gibuti, Guinea, Guinea 
Bissau, Kosovo. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.aics.gov.it/
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Nel terzo lotto sono eleggibili azioni in favore di comunità cristiane che costituiscono 
una minoranza nel Paese di intervento. 

Destinatari 
Organizzazioni della società civile (OSC) che alla data di scadenza della presentazione 
delle proposte, risultino regolarmente iscritte all’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 
della Legge n. 125/2014 e all’articolo 17 del D.M. n. 113/2015. 
Le Iniziative potranno prevedere l’attivazione di partenariati tra il Soggetto 
Proponente e: 

• i soggetti indicati al Capo VI della Legge n. 125/2014 che, per la loro expertise e 
natura, apportino un contributo qualificante; 

• i partner locali, in possesso di comprovata e specifica capacità tecnica e 
operativa, in un’ottica non solo di promozione dell’ownership dei processi di 
sviluppo, ma anche di sostenibilità dell’Iniziativa nel medio-lungo termine. La 
presenza di almeno un partner locale è obbligatoria. 

Inoltre è consentita la creazione di Associazioni Temporanee di Scopo tra OSC iscritte 
all’Elenco, atte a promuovere un maggiore impatto anche attraverso programmi 
multi-paese. 

 
Budget 
Lo stanziamento totale è di 91.013.879,00 milioni di euro ripartito come segue: 

• 65.000.000 euro per il Lotto 1; 

• 20.000.000 euro per il Lotto 2; 

• 6.013.879,00 euro per il Lotto 3. 
 
Per i lotti 1 e 2 la durata deve essere compresa tra 24 e 36 mesi e il contributo 
massimo richiedibile non può essere superiore al 95% del costo totale 
dell’iniziativa e rispettare i seguenti limiti: non deve essere superiore 
a 1.800.000 euro per iniziative di durata triennale, a 1.200.000 euro per iniziative di 
durata biennale; l’importo minimo del contributo AICS per entrambe le durate è 
di 800.000 euro; per le Iniziative che si intendono realizzare in ATS, non deve 
essere superiore a 3.600.000 euro per una durata di 36 mesi. 
Per il lotto 3 la durata deve essere compresa tra 12 e 24 mesi e il contributo 
massimo richiedibile non può essere superiore al 95% del costo totale 
dell’iniziativa e rispettare i seguenti limiti: non superare i 400.000 euro per 
iniziative di durata annuale, gli 800.000 euro per iniziative di durata 
biennale; l’importo minimo del contributo AICS per entrambe le durate è 
di 150.000 euro. 

  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La proposta deve essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo PEC protocollo.aics@pec.aics.gov.it entro le ore 
13:00 del 12 maggio 2021 (termine prorogato rispetto al precedente dell’8 aprile 
2021, viste le restrizioni ancora in atto per il Covid-19) utilizzando 
obbligatoriamente gli appositi modelli forniti in allegato al bando. 
 
 

 
Link e contatti 
Link alla pagina ufficiale del bando sul sito dell’AICS con testo completo del bando, 
allegati e FAQ 

 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/ELENCO_OSC_6_LUGLIO_2018.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/07/ELENCO_OSC_6_LUGLIO_2018.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/28/14G00130/sg
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto9383_bando-2020-iniziative-promosse-da-osc-sede-centrale_728.html
https://aics.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto9383_bando-2020-iniziative-promosse-da-osc-sede-centrale_728.html
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Welfare Che Impresa! – Start up sociali al servizio della comunità 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione SNAM, UBI 
Banca, Fondazione con il sud, Fondazione Peppino Vismara 

Oggetto: L’obiettivo generale del bando è supportare progetti di welfare di comunità 
promossi da start up sociali che siano in grado di produrre benefici, in termini di 
sviluppo locale. 

 

Attività / azioni finanziabili 

I progetti possono riguardare i seguenti ambiti:  
- Cultura, valorizzazione del patrimonio e del paesaggio. La cultura è da considerarsi, 
oggi più che mai, uno degli assi centrali del modello di sviluppo, piattaforma per la 
ripartenza del nostro Paese. Il Capitale Culturale si alimenta agendo sia sulla 
dimensione di patrimonio, paesaggio e beni culturali, che sui flussi, ossia sulla 
partecipazione e produzione culturale.  
- Rigenerazione e restituzione alla fruizione collettiva di beni pubblici inutilizzati o di 
beni confiscati alla criminalità organizzata per fini di interesse generale e per la 
comunità.  
- Welfare territoriale, servizi di cura e welfare aziendale: Soluzioni e servizi diretti a 
rispondere, in un’ottica di generatività sociale, ai bisogni di cura, socio-assistenziali, 
sanitari e/o con il fine di includere soggetti vulnerabili. 
- Agricoltura sociale: Attività agricole e connesse che prevedono una finalità sociale.  
- Energia: progetti in grado di proporre azioni e soluzioni volte a rispondere ad alcune 
delle maggiori sfide della transizione verso un sistema energetico più efficiente, sicuro 
e sostenibile.  
- Sostenibilità ambientale e circular economy: progetti e soluzioni in grado di 
traghettare imprese e società verso una transizione ecologica che ponga al centro il 
concetto di sostenibilità ambientale.  
- Smart cities e mobilità. La sfida della smart mobility è centrale per costruire un nuovo 
modello di città sostenibile che faccia leva su una visione di territorio come ecosistema 
complesso, l’uso di tecnologie digitali, ed un approccio alla pianificazione basato 
sull’empowerment del cittadino.  
 
I progetti, inoltre devono:  
• Generare impatto sociale,  
• favorire l’occupazione, in particolare dei giovani e delle categorie svantaggiate  
• essere promuovibili sul territorio attraverso la creazione di reti  
• utilizzare la tecnologia, anche digitale  
• consentire l’elaborazione di un piano prospettico di sostenibilità economica  
• avere già validato la fattibilità, e poter esibire un proof of concept o un prototipo 

 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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Destinatari 
Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit costituitesi da 
non più di 5 anni o da costituirsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dei risultati del 
bando.  
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare al Concorso le Startup 
Sociali a finalità sociale aventi la seguente forma giuridica:  
- fondazioni, associazioni, comitati (artt. 14-42 c.c.).  
- organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991).  
- cooperative sociali (Legge 381/1991), o altre forme cooperative purché operanti in 
misura prevalente negli ambiti del Concorso  
- imprese sociali (D. Lgs. 112/17).  
- organizzazioni non governative (Legge 49/1987).  
- associazioni e le società sportive dilettantistiche (Legge 289/2002).  
- associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000).  
- altre organizzazioni che non abbiano finalità lucrative disciplinate da leggi speciali.  
- le startup innovative a vocazione sociale (Legge 221/2012).  
- società benefit (Legge 208/2015, art. 1 commi 376-384)  
- reti associative (D. Lgs. 117/17, art. 41)  
- altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore). 
 
Budget 
Sono previsti i seguenti premi:  
- 1° classificato: 40.000,00 Euro a fondo perduto  
- Da 2° a 4° classificato: 20.000,00 Euro a fondo perduto  
 
Inoltre per tutti gli enti vincitori sono messi a disposizione:  
- 8 sessioni di mentorship erogate da incubatori partner (Polihub, Socialfare, G-
factor, Hubble, Campania NewSteel e A|Cube) e 2 sessioni di consulenza 
personalizzate erogate dalla Fondazione Sociale Venture Giordano Dell’Amore. 
- Spese di trasferta fino a 1.500,00 Euro per il mentorship.  
- Finanziamento a tasso 0 fino ad un massimo di 50.000 Euro presso UBI Banca. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
20 aprile 2021 
 
 

 
 
 
 
 

Link e contatti 
A questo link potete trovare il testo completo del bando.  
A questo link potete prendere visione dei progetti premiati nell’anno 2020.  
Pagina della call 
 
 
 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
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https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/edizione/2020
https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
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CENTRI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI SESSUALI E DI GENERE 
 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità - 
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle 
discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri 
contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere 

Attività / azioni finanziabili 

I progetti devono riguardare uno dei due seguenti ambiti:  

• Creazione o potenziamento di Centri contro le discriminazioni motivate da 
orientamento sessuale e identità di genere;  

• Potenziamento di Case di accoglienza già presenti sul territorio italiano, per 
vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o 
sull’identità di genere o che si trovino in condizioni di vulnerabilità legata 
all’orientamento sessuale e identità di genere in ragione del contesto sociale 
e familiare di riferimento, indipendentemente dal luogo di residenza.  

Inoltre nei progetti devono essere previste attività quali assistenza legale, sanitaria, 
psicologica, forme di in/formazione, consulenza e orientamento per l’inserimento 
socio-lavorativo, con accompagnamento e sostegno a percorsi di formazione 
specialistici, finalizzati ad avviare percorsi di vita autonoma. Si invita a prendere visione 
del bando per i requisiti di ammissibilità di dettaglio dei Centri e delle Case di 
accoglienza. 
 
Destinatari 
Possono presentare progetti: 

• gli enti locali, in forma singola o associata, 

• le associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno tre anni, che 
prevedano nel loro statuto la promozione della cultura dei diritti e della 
tutela dei diritti delle persone LGBT.  

I progetti possono essere presentati in partenariato tra enti locali e associazioni.  
Se i progetti riguardano le Case di accoglienza, queste devono essere costituite da 
almeno un anno. 
 
Budget 
Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di circa 4 milioni 
di Euro. 
Il contributo massimo è di 100.000,00 Euro per i Centri e di 180.000,00 Euro per 
le Case Accoglienza. Questo importo non può superare il 90% del costo totale 
del progetto (Cofinanziamento). 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
10 maggio 2021 
 

 
 
 
 
 

Link e contatti 
A questo link potete trovare il testo completo del bando.  
Pagina della call 
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