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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. LXI,  Giugno 2021 

 
 
Settantunesimo 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 
 
 
 

 
 
 

Bando CERV-2021-DAPHNE: prevenire e combattere la violenza di  
genere e nei confronti dei bambini 

 
 

Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
 
Oggetto: DAPHNE: prevenire e combattere la violenza di genere e nei confronti dei 
bambini. 
  
Attività / azioni finanziabili 

Il Programma CERV – DAPHNE mira a combattere la violenza, compresa 
quella di genere lungo tre linee guida: 
1. Prevenire e combattere tutte le forme di violenza di genere e di violenza 

domestica, promuovendo le norme stabilite nella Convenzione di 
Istanbul; 

2. Prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i 
ragazzi, così come la violenza contro altri gruppi a rischio, come le 
persone LGBTIQ e le persone con disabilità; 
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3. Sostenere e proteggere tutte le vittime dirette e indirette di tale 
violenza, come la violenza domestica esercitata all'interno della famiglia 
o la violenza nelle relazioni intime, compresi i bambini orfani a causa di 
crimini domestici. 

Le priorità individuate del programma sono due: 
1. Individuazione precoce, prevenzione e protezione e/o sostegno a 

donne, bambini, giovani e LGBTIQ vittime o potenziali vittime di 
violenza, con particolare attenzione alle situazioni emergenti dalla 
pandemia COVID-19 come le violenze che si verificano su piattaforme 
virtuali. Il finanziamento riservato a questo tema ammonta a circa 13,5 
milioni di euro; 

2. Prevenire la violenza di genere educando uomini e ragazzi a impegnarsi 
in tal senso. Le azioni possono concentrarsi su diverse aree come 
l’infanzia (al fine di spezzare il ciclo della violenza) o l’adolescenza (per 
prevenire la violenza con i giovani). Bisognerà combattere il 
maschilismo della società, coinvolgere i ragazzi e gli uomini come alleati, 
prevenire le azioni violente e assicurare che gli uomini e i ragazzi siano 
loro stessi agenti di cambiamento versi un mondo non violento. Il 
finanziamento destinato a questo genere di attività ammonta a 4,2 
milioni di euro. 

 
Nel concreto, si fa riferimento alle seguenti diverse attività: 

• attività di sensibilizzazione e empowerment; 

• sviluppo delle capacità e formazione per i professionisti; 

• progettazione e attuazione di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti 
di lavoro, piattaforma di coordinamento e gruppi; 

• scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco; 

• creazione e implementazione di strategie e sistemi di raccolta dati; 

• creazione o rafforzamento dei meccanismi di supporto esistenti; 

• Valutare le lezioni apprese dalla situazione Covid-19 nel contesto del suo 
impatto sul benessere dei bambini 

• progettare, stabilire e/o rafforzare protocolli e meccanismi che 
forniscono supporto ai bambini maggiormente colpiti dalla situazione di 
Covid-19 (anche grazie alla loro collaborazione); 

• Stabilire centri di supporto nazionali, locali e regionali, anche nelle 
scuole; 

• Collaborazione con i bambini per formare professionisti (insegnanti, 
psicoterapeuti, educatori, personale medico) e per progettare e testare 
o implementare le attività di formazione esistenti. Adattare o migliorare 
le campagne informative esistenti per il personale interessato, 
compresa la condivisione di buone pratiche. 

 

 
Destinatari 
Il bando si rivolge a tutti gli enti pubblici o privati che abbiano sede in uno stato 
membro dell’UE o in uno dei paesi associati al bando CERV. Per partecipare, i 
progetti possono essere sia nazionali che transnazionali e devono coinvolgere 
almeno due organizzazioni diverse.  

 
Budget 
La dotazione finanziaria totale ammonta a 17,7 milioni di euro che potranno essere 
incrementati fino a un massimo del 20% del totale. 
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Il finanziamento per i singoli progetti non può essere inferiore ai 75 mila euro.  

 
 
 
Modalità di presentazione delle domande e deadline  
I progetti possono essere nazionali o transnazionali e dovrebbero essere 
sviluppati in cooperazione e/o essere guidati da attori chiave appropriati. 
Devono, inoltre, essere realizzati da una partnership costituita da almeno 2 
organismi  (l’applicant o proponente + 1 co-applicant o partner). Se il progetto 
è transnazionale applicant e co-applicant devono provenire da 2 diversi Paesi 
ammissibili. 
La durata dei progetti è tra 12 e 24 mesi. 
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. 
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. 
Le proposte di progetto possono essere presentate in qualsiasi lingua ufficiale 
dell’UE. Tuttavia, per motivi di efficienza, la Commissione invita i candidati ad 
usare l’inglese. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 giugno 2021 
ore 17:00. La commissione valuterà i progetti tra giugno e ottobre e tra i mesi di 
ottobre e novembre verranno rese pubbliche le valutazioni. 

 
 
Link e contatti 
Per maggiori informazioni consultare l’invito a presentare proposte disponibile sul 
portale della Commissione europea. 
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EQUAL: promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo,  

la xenofobia e la discriminazione. 
 
Nota introduttiva 
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal 
 
Oggetto: EQUAL: promuovere l’uguaglianza e combattere il razzismo,  
la xenofobia e la discriminazione 
 
 
 
Attività / azioni finanziabili 
il Programma CERV ha pubblicato l’invito a presentare proposte nell’ambito della 
sezione EQUAL. Si tratta di una sezione realizzata con il fine di prevenire e 
combattere l’intolleranza, il razzismo, la xenofobia e la discriminazione per motivi 
di razza, di etnia, di religione, di orientamento sessuale o di identità di genere. 
Inoltre, questo invito si rivolge a combattere le forme di antigipsismo, 
antisemitismo, afro-fobia, odio anti-musulmano e omotransfobia. 
A tal proposito saranno finanziate le seguenti attività: 
1. Lotta contro l'intolleranza, il razzismo, la xenofobia, la discriminazione, i 

discorsi d’odio e i crimini d'odio. Tale attività si inserisce nel già presente 
piano d’azione antirazzismo dell’UE 2020 – 2025 a tutela di tutte le minoranze 
e a favore dell’uguaglianza, dell’inclusione e della partecipazione. Il bando 
sosterrà i progetti che mirano a rispondere alle vulnerabilità dei gruppi e delle 
comunità più colpite da tali fenomeni. Il finanziamento totale previsto per 
questa attività ammonta a 5,4 milioni di euro. 

2. Promuovere la gestione della diversità e l'inclusione sul posto di lavoro, sia 
nel settore pubblico e privato. In tal caso, le azioni saranno volte ad 
assicurare l’implementazione della “Diversity Charter” in tutti gli Stati membri 
dell'UE e per aumentare il numero dei loro firmatari. Essa copre anche le 
azioni che promuovono la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro. Il bilancio 
destinato a tale attività è pari a cinquecento mila euro. 

3. Combattere la discriminazione contro le persone LGBTIQ e promuovere 
l'uguaglianza LGBTIQ attraverso l'attuazione della Strategia di Uguaglianza 
LGBTIQ (2020-2025). Tale attività comprende le iniziative che mirano ad 
affrontare la discriminazione sulla base dell'orientamento orientamento 
sessuale, dell’identità di genere, dell’espressione di genere e delle 
caratteristiche sessuali nell'area occupazione, istruzione, salute, cultura e 
sport. Il budget indicativo è di un milione di euro. 

4. Prevenire, segnalare e contrastare i discorsi di odio online. In tale ambito le 
attività riguarderanno la promozione della segnalazione e della registrazione 
sistematica dei casi, il rafforzamento della cooperazione tra le autorità 
pubbliche, le organizzazioni della società civile e società informatiche. Verrà 
inoltre sensibilizzata l'opinione pubblica sui discorsi d'odio online, anche 
attraverso la promozione di campagne online, che possono tenere conto 
delle differenze di genere. Il bilancio destinato è di un 1,5 milioni di euro. 

5. Riservato alle autorità pubbliche per migliorare le loro risposte alla 
discriminazione, al razzismo e alla xenofobia. L’attività si rivolge alle autorità 
pubbliche di livello nazionale, regionale e locale e le aiuta a migliorare 
l'attuazione sul campo della direttiva sull'uguaglianza razziale 
della Raccomandazione C(2018) 3850 della Commissione Europea. Il bilancio 
ammonta a circa 1,5 milioni di euro.  
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Le attività includono: 

• costruzione di coalizioni e capacità; 

• formazione di professionisti e vittime di discriminazione, discorsi d'odio 
e crimini d'odio; 

• apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, cooperazione, 
compresa l'identificazione le migliori pratiche che possono essere 
trasferite ad altri paesi partecipanti; 

• progettazione e attuazione di strategie o piani d'azione antirazzisti, 
anche con focus su motivi specifici (per esempio sull'antisemitismo o 
altre forme specifiche di intolleranza) e avviati a livello locale; 

• diffusione e sensibilizzazione, compresi i media sociali o la stampa 
campagne; 

• studi e attività analitiche, compresa l'analisi intersezionale promozione 
delle competenze digitali e del pensiero critico; 

• registrazione dei dati, raccolta dei dati, indagini, compresa la 
disaggregazione dei dati monitoraggio e segnalazione di episodi di 
discriminazione, discorsi di odio, compresa l'analisi delle tendenze, dei 
fattori scatenanti e dell'ecosistema dell'odio online; 

• empowerment e sostegno alle vittime, con considerazione delle esigenze 
specifiche di donne e uomini, ragazze e ragazzi in tutta la loro diversità; 

• sviluppo delle capacità e attività di formazione, anche per le autorità 
nazionali, regionali e autorità locali. 

 
Destinatari 
Possono presentare proposte progettuali le organizzazioni non profit con sede Il 
bando si rivolge a tutti gli enti pubblici o privati che abbiano sede in uno stato 
membro dell’UE o in uno dei paesi associati al bando CERV. Per partecipare, i 
progetti possono essere sia nazionali che transnazionali e devono coinvolgere 
almeno due organizzazioni diverse.  Solo all’interno della quinta priorità è 
obbligatoria la partecipazione di almeno un ente pubblico. 

  
 

 
Budget 
Il finanziamento non può essere inferiore ai 75 mila euro. 
I progetti verranno esaminati da una commissione competente che si baserà su 
tre criteri principali di valutazione che sono: Rilevanza, Qualità e Impatto.   
Il finanziamento totale ammonta a 9,9 milioni di euro che potranno essere 
incrementati fino a un massimo del 20% del totale.  
 
 
Modalità di presentazione delle domande e deadline  
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 15 giugno 2021 
ore 17:00. La commissione valuterà i progetti tra giugno e novembre e tra i mesi 
di novembre e dicembre verranno rese pubbliche le valutazioni. 
 
 
 
 
Link e contatti 
Per maggiori informazioni consultare l’invito a presentare proposte disponibile sul 
portale della Commissione europea. 
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Memoria europea 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia e Consumatori 
 

Oggetto: Memoria europea - CERV-2021-CITIZENS-REM 

 

Attività / azioni finanziabili 

Obiettivo del bando è sostenere progetti finalizzati a commemorare gli eventi della 
storia moderna europea, incluse le cause e le conseguenze dei regimi autoritari e 
totalitari, e incrementare la consapevolezza tra i cittadini europei sulla loro storia, 
eredità culturale e valori comuni. Inoltre mira a migliorare la conoscenza dell’Unione 
Europea, le origini, le finalità, le diversità e l’importanza della comprensione reciproca 
e della tolleranza. 

ATTIVITÀ 

I progetti devono riguardare una o entrambe le seguenti priorità: 

Priorità 1 – Commemorazione, ricerca ed educazione sui crimini commessi sotto 
regimi totalitari 

La priorità è data a progetti che affrontano il tema dell’Olocausto. I progetti possono 
ad esempio: 

- considerare la dimensione europea e transnazionale dell’Olocausto, le sue radici, le 
cause e le conseguenze; 

- trasformare ricerche, siti commemorativi e testimonianze in strumenti educativi per 
tutti gli attori della società ed in particolare per i responsabili politici, i funzionari statali 
e i leader della società civile; 

- affrontare il tema della negazione dell’Olocausto o la sua distorsione. 

- in linea con il quadro strategico dell’UE per i Rom in materia di uguaglianza, inclusione 
e partecipazione, prestare attenzione alle specificità delle vittime rom dell’Olocausto e 
alla lotta per il loro riconoscimento. 

Priorità 2 – Resistenza, transizione democratica e consolidamento democratico 
nell’UE 

I progetti nell’ambito di questa priorità devono: 

- analizzare e approfondire forme di resistenza o opposizione organizzata; 
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- mettere in luce i processi di transizione democratica compresi i tentativi di garantire 
giustizia per le vittime; 

- analizzare come l’adesione all’UE ha influenzato gli standard democratici e le 
pratiche delle nuove democrazie durante il processo di adesione; 

- discutere di futuri allargamenti o di altri tipi di partenariati con i paesi di vicinato 
dell’UE basati sulla storia europea comune. 

I progetti dovrebbero, inoltre: 

- coinvolgere differenti tipi di organizzazioni (autorità pubbliche, organizzazioni della 
società civile, istituti di ricerca, università, ecc.); 

- sviluppare differenti tipi di attività: formazione, pubblicazioni, strumenti online, 
ricerche, educazione non formale, dibattiti pubblici, mostre, ecc. 

- coinvolgere cittadini di differenti gruppi target per assicurare un bilanciamento in 
termini di età, background culturale e sociale. 

- Essere realizzati preferibilmente a livello transnazionale 

 

Destinatari 
Possono presentare progetti: Autorità pubbliche locali/regionali o organizzazioni 
non-profit, comprese le organizzazioni della società civile, le associazioni dei 
sopravvissuti, le organizzazioni culturali, giovanili, educative e di ricerca. 
I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 2 enti. La priorità 
è data a progetti transnazionali. 
Gli enti partecipanti devono appartenere ad uno di questi Paesi: 
- Stati membri dell’Unione europea e Paesi EEA; 
- I Paesi inclusi nella lista dei partecipanti al programma visionabile a questo link 
(link in aggiornamento) 

 
Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 4.515.000 Euro. 
BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 
La sovvenzione è calcolata sulla base del sistema di finanziamento mediante 
importi forfettari descritti nel testo della call. Non è fissato un limite di budget. 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
22 giugno 2021, ore 17.00 
 
 
 
 

 
 

Link e contatti 
A questo link potete prendere visione del testo inglese della call. 
Pagina del bando 
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Promuovere e proteggere i diritti dei bambini 
 
 
 
Nota introduttiva 
 
Fonte: Commissione Europea – DG Giustizia 
 
Oggetto: Promuovere e proteggere i diritti dei bambini 

 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

• Migliorare e fornire un sistema adeguato di servizi e meccanismi nuovi ed 
esistenti per la partecipazione dei bambini a livello locale. 

• Creazione, miglioramento e fornitura di tali servizi nel rispetto degli equilibrio 
tra i sessi in modo da garantire una rappresentanza diversificata per età dei 
bambini. Inoltre, la chiamata 

• Progettare azioni e attività concrete che rispondano ai bisogni dei bambini in 
un momento di pandemia e di emergenza. 

  

AZIONI FINANZIABILI 

• Valutazioni in merito alle lezioni apprese dalla situazione del Covid-19 nel 
contesto del suo impatto sui diritti dei bambini, in modo da fornire 
raccomandazioni per l’integrazione dei diritti dei bambini che mettano i loro 
diritti e le loro esigenze al centro delle risposte politiche in situazioni di 
emergenza a livello nazionale e/o locale (tenendo conto degli aspetti specifici 
di genere); 

• Sondaggi, consulenze, focus group e altri tipi di attività online e offline (se 
possibile), incontri che assicurino la partecipazione dei bambini alla 
valutazione dell’impatto della pandemia; 

• Analisi degli input ricevuti dai bambini; 

• Sviluppo di nuovi progetti, iniziative per i bambini che tengano conto dei loro 
bisogni e delle loro opinioni espressi durante le consultazioni; 

• Capacity building, attività di formazione, campagne di informazione per le 
autorità locali interessate in modo da aumentare la loro consapevolezza sui 
diritti e le esigenze dei bambini; 

• In collaborazione con i bambini, progettazione, creazione e/o rafforzamento 
di protocolli e meccanismi che forniscano supporto a quelli maggiormente 
colpiti dalla pandemia Covid-19. 
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Destinatari 
Enti pubblici e organizzazioni private stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il bando 
è aperto anche a organizzazioni internazionali. 
 
I beneficiari non devono avere scopo di lucro. Le organizzazioni profit possono 
partecipare solo come partner e non come proponenti. 
 
È fortemente incoraggiata la partecipazione attiva ai progetti di un’autorità 
pubblica, a livello regionale e locale. 
 
Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
2.160.000 euro 
 
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto. 
La sovvenzione richiesta per il progetto non può essere inferiore a 75.000 euro. 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
I progetti possono essere nazionali o transnazionali e dovrebbero essere 
sviluppati in cooperazione e/o essere guidati da attori chiave appropriati. 
Devono, inoltre, essere realizzati da una partnership costituita da almeno 2 
organismi  (l’applicant o proponente + 1 co-applicant o partner). Se il progetto 
è transnazionale applicant e co-applicant devono provenire da 2 diversi Paesi 
ammissibili. 
La durata dei progetti è tra 12 e 24 mesi. 
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 07/09/2021.  
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. 
ID bando: CERV-2021-CHILD.     
  

 
 

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/cerv-2021-child;callCode=CERV-2021-CHILD;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv


10 

 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

 
 

Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Commissione Europea - Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA)  
 

Oggetto: Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù (ERASMUS-YOUTH-2021-
CB) 
 

Attività / azioni finanziabili 

OBIETTIVI 

Il bando si pone i seguenti obiettivi: 

- Accrescere le capacità delle organizzazioni che lavorano con i giovani al di fuori dei 
sistemi educativi formali. 
- Promuovere attività di educazione non formale nei Paesi partner, specialmente 
rivolte a giovani con minori opportunità e che mirino a incrementare le competenze 
dei giovani e la partecipazione attiva nella società. 
- Supportare lo sviluppo del lavoro con i giovani incrementandone la qualità e il 
riconoscimento. 
- Rafforzare lo sviluppo, la sperimentazione e il lancio di programmi e schemi di 
mobilità per l’educazione non formale. 
- Contribuire all’implementazione della Strategia Europea per la Gioventù 2019-2027. 
- Favorire la cooperazione tra differenti regioni del mondo attraverso iniziative 
condivise. 
- Favorire sinergie con i sistemi di educazione formale e con il mercato del lavoro. 

ATTIVITÀ 

I progetti devono focalizzarsi su una o più delle seguenti aree tematiche: 

- Partecipazione politica e dialogo con i decisori politici; 
- Inclusione di giovani con minori opportunità; 
- Democrazia, leggi e valori; 
- Empowerment, coinvolgimento e occupabilità dei giovani; 
- Pace e riconciliazione post-conflitto; 
- Ambiente e clima; 
- Uguaglianza di genere e anti-discriminazione; 
- Competenze digitali e imprenditoriali. 
 
Esempi di attività possono essere: 
 
- Sviluppo di strumenti e metodi per lo sviluppo socio-professionale dei lavoratori 
giovanili e dei formatori; 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://europa.eu/youth/strategy_it
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- Sviluppo di metodi di educazione non formale, specialmente per promuovere 
l’acquisizione e miglioramento delle competenze; 
- Sviluppo di nuovi schemi di formazione pratica e simulazioni di casi reali nella 
società; 
- Sviluppo di nuove tipologie di lavoro giovanile; 
- Organizzazione di eventi, seminari, workshop, scambi di buone prassi, attività di 
networking, campagne di sensibilizzazione e apprendimento tra pari; 
- Organizzazione di attività di mobilità per giovani e lavoratori dell’ambito giovanile 
per testare gli strumenti e i metodi sviluppati dalla partnership. 
 
 
Destinatari 
In qualità di capofila possono presentare il progetto: 
 
- Organizzazioni non governative attive nell’ambito giovanile; 
- Autorità pubbliche locali, regionali o nazionali. 
 
Possono partecipare ai progetti organizzazioni pubbliche o private attive 
nell’ambito giovanile al di fuori dei sistemi educativi formali quali: organizzazioni 
non profit, associazioni, ONG, Consigli nazionali dei giovani, autorità pubbliche, 
istituzioni di ricerca o educative, fondazioni. 
 
I progetti devono essere transnazionali e coinvolgere almeno 2 organizzazioni di 
2 Paesi del Programma e 2 organizzazioni di 1 Paese partner. 

 
 
Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Per questo bando è stato stanziato un budget complessivo di 16.917.200,00 
Euro 
 
BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 
La sovvenzione concessa va da 100.000,00 Euro a 300.000,00 Euro. Questo 
importo non può superare l’80% del costo di progetto. 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
1° luglio 2021, ore 17.00 
 

 
 
 
 
 

Link e contatti 
Pagina della call 
Linee guida del 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/erasmus-youth-2021-cb;callCode=ERASMUS-YOUTH-2021-CB;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
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******** 
 

 
BANDI NAZIONALI 

 
 

 

 
Finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da 

organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o fondazioni – 
Regione Sardegna 

 
Nota introduttiva 
Fonte: Regione Sardegna  
 
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale o 
fondazioni ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017  
 
 
Attività / azioni finanziabili 
L’Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti da realizzare all’interno dei 
seguenti Ambiti Tematici Prioritari di Intervento Regionali individuati, con 
deliberazioni n. 58/4 del 20.11.2020 e n. 14/16 del 16/04/2021, dalla Giunta regionale 
della Sardegna:  
 
1) Povertà: 
La progettualità deve essere indirizzata a: 

• fornire concreta soluzione a bisogni semplici ed elementari di sussistenza 
e sostegno allo svolgimento delle attività quotidiane che trovino ostacoli 
nelle condizioni di povertà, fragilità, solitudine, ritiro sociale, isolamento 
fiduciario, quarantena, senza tetto, etc.; 

•  fornire risposte a bisogni di prima necessità e di pronto intervento anche 
finalizzate alla costruzione di progetti personalizzati. 
 

2) Sostegno all’Educazione scolastica: 
La progettualità deve essere prioritariamente indirizzata a rimuovere gli ostacoli 
che, a motivo di povertà, fragilità, solitudine, isolamento fiduciario o quarantena, 
impediscono o rendono più complesso per i ragazzi iscritti nei percorsi scolastici:  

• accedere ai percorsi di istruzione per indisponibilità di mezzi (pc, accesso 
alla rete, supporto informatico, etc.);  

• accedere a percorsi di sostegno, anche extra scolastico, per colmare i gap 
formativi e accentuano le situazioni di marginalità, dispersione scolastica 
e disgregazione o disagio sociale. 
 

3) Fragilità: 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
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La progettualità deve essere indirizzata a porre concreta soluzione a bisogni di 
sostegno essenziali per lo svolgimento delle attività quotidiane che trovino 
ostacoli nelle condizioni di povertà, fragilità, solitudine, disabilità, non 
autosufficienza, sostegno familiare o istituzionale non presente o insufficiente (ad 
esempio: supporto allo svolgimento di attività quotidiane, attività di sostegno e 
supporto durante periodi di isolamento/quarantena, servizi per l’igiene personale, 
servizi per la cura del domicilio (es.: somministrazione pasti, esecuzione di 
commissioni (ad es. acquisto di farmaci, alimenti, etc.), esecuzione dell’igiene 
quotidiana, trasporto per accertamenti sanitari, etc.). 
 
4) Povertà alimentare: 
La progettualità deve essere indirizzata a fornire concreta e rapida soluzione a 
bisogni alimentari che trovino ostacoli nelle condizioni di povertà, fragilità, 
solitudine, ritiro sociale, isolamento fiduciario, quarantena, senza tetto, etc.. 
 
Destinatari 
Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto 
proponente le seguenti categorie: 

1. Le Organizzazioni di Volontariato;  
2. Le Associazioni di Promozione Sociale;  
3. 3. Le APS articolazioni territoriali/ circoli affiliati di APS iscritte nel Registro 

nazionale; 
4. Le Reti associative aventi la tipologia di associazione di promozione 

sociale, di organizzazione di volontariato o di fondazione;  
5. 5. le Fondazioni attualmente iscritte nel registro delle ONLUS 

 
Budget 
L’importo massimo erogabile per i singoli progetti è riportato nelle schede 
ATePIR presenti tra gli allegati dell’avviso. Le risorse sono ripartite su base 
territoriale regionale. Le risorse finanziarie complessivamente stanziate per 
ogni priorità sono così ripartite: 
1) Povertà: €870.754,00  
 
2) Sostegno all’Educazione scolastica: € 712.000,00 
 
3) Fragilità: € 1.884.608,00 
 
4) Povertà alimentare € 547.071,17 
  
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
 
La domanda di ammissione al finanziamento è presentata e sottoscritta dal 
Legale rappresentante dell’Ente singolo o dal Legale rappresentante dell’Ente 
designato quale Capofila dagli Enti in caso di partenariato. La domanda di 
ammissione e la documentazione richiesta, devono pervenire all’indirizzo PEC 
san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it entro il termine perentorio 
del 16/06/2021. 
La spedizione dovrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata 
(PEC), unicamente da una casella PEC preferibilmente intestata all’Ente 
Proponente la domanda . 

 
 

Link e contatti 
Bando 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=93423
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Inclusione sociale di persone con disabilità uditiva 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Fondazione Pio Istituto dei Sordi 

Oggetto: Bando 2021 per l’inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva 
 

Attività / azioni finanziabili 

Gli interventi possono riguardare i seguenti ambiti: 

- Culturale; 
- Educativo e formativo; 
- Religioso; 
- Ricerca e sviluppo; 
- Sociale e ricreativo; 
- Socio-sanitario e socio-assistenziale; 
- Sportivo. 
 
Destinatari 
Possono presentare domanda organizzazioni senza scopo di lucro quali: 
associazioni, fondazioni, imprese sociali, comitati, cooperative sociali e enti 
religiosi. 
 
 
 
Budget 
La Fondazione stabilisce annualmente l’entità dei contribuiti attribuibili. Si invita a 
prendere visione dell’informazione sul sito dell’ente finanziatore. Non è richiesto 
un cofinanziamento da parte dell’ente ma è considerato elemento premiante in 
fase di valutazione. 
 
 

  
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
30 giugno 2021 
 
 

 
Link e contatti 
A questo link potete prendere visione delle linee guida 2020-2023. 
Pagina del bando 
Piattaforma di presentazione delle domande di contributo 
 
 

 

 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.pioistitutodeisordi.org/
https://www.pioistitutodeisordi.org/wp-content/uploads/Linee-Guida-per-lattivita-erogativa-2020-2023_PIS.pdf
https://www.pioistitutodeisordi.org/modulistica/
https://pioist.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/
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********* 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
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