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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. LXII,  Luglio 2021 

 
 
Settantaduesimo 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 
 

 
 
 

 
 

Promuovere e proteggere i diritti dei bambini 
 
 
 
 
Nota introduttiva 
 
Fonte: Commissione Europea – DG Giustizia 
 
Oggetto: Promuovere e proteggere i diritti dei bambini 

 
 
 

OBIETTIVI 

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

 

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 
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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 
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******** 
 

 
BANDI NAZIONALI 

 
 

 
 
 

Bando per il contrasto della violenza di genere 
 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Fondazione con il Sud 

Oggetto: Bando per il contrasto della violenza di genere 

 

Obiettivi 

Con questa seconda edizione del “Bando per il contrasto della violenza di genere”, la 
Fondazione CON IL SUD intende sostenere in Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, 
Sardegna e Sicilia interventi integrati volti a favorire il riconoscimento e l’emersione del 
fenomeno della violenza di genere, prevenendone eventualmente l’insorgere prima 
che essa assuma le forme più pericolose. 

Le proposte dovranno garantire una presa in carico integrata delle donne che hanno 
subito violenza, accompagnandole in un percorso di autonomia e autodeterminazione, 
e promuovere processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere. 

Attività / azioni finanziabili 

Le proposte dovranno prevedere la realizzazione degli obiettivi del bando: 

• potenziando i servizi messi a disposizione dai Centri Antiviolenza; 

• accompagnando le donne che hanno subito violenza in percorsi di 

autodeterminazione e autonomia economica e abitativa; 
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• sostenendo i minori che hanno assistito ai maltrattamenti; 

• favorendo processi di cambiamento culturale in termini di parità di genere, 

con percorsi di educazione nelle scuole. 
I progetti dovranno durare un minimo di 36 e un massimo di 48 mesi. 

 
Destinatari 
 
Le proposte dovranno essere formulate da partenariati composti da almeno tre 
organizzazioni che comprendano: 

• un “Soggetto responsabile” che sia un’organizzazione senza scopo di lucro (nella 

forma di associazione, cooperativa sociale e loro consorzi, ente ecclesiastico, 

fondazione, impresa sociale) che ricopra il ruolo di ente gestore di un centro 

antiviolenza; 

• due ulteriori soggetti, di cui almeno uno del Terzo settore. Gli “Altri soggetti della 

partnership” potranno appartenere, oltre che al mondo del terzo settore, al 

mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico. 
Sarà valutato positivamente il coinvolgimento delle associazioni femministe e 
delle amministrazioni pubbliche, in particolare di comuni e regioni. 

 
 
Budget 
 
La Fondazione mette a disposizione complessivamente la somma di 2 milioni di euro. 

Il contributo massimo ottenibile per singola proposta è di 300.000 euro. Le proposte 
di progetto devono prevedere una quota di co-finanziamento, costituita interamente 
da risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, 
indicando le fonti del finanziamento. 

 

 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 
compilate e inviate esclusivamente on line, entro, e non oltre, le ore 13:00 del 9 
settembre 2021 attraverso la piattaforma CHÀIROS (https://www.chairos.it/login ). 
N.B. Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle 
proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, 
di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella 
fase di valutazione. 
 

 
 

Link e contatti 
Vai alla pagina dedicata al bando sul sito web della Fondazione da cui è possibile 
scaricare il testo integrale del Bando e il formulario. 
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       Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri 
 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Fondazione con il Sud 

Oggetto: Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri 

 

Obiettivi 

La Fondazione CON IL SUD con la prima edizione del “Bando per il contrasto dello 
sfruttamento dei lavoratori stranieri” intende sostenere progetti di contrasto e 
prevenzione di sfruttamento e caporalato in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 
Sardegna e Sicilia. 
 
In particolare, il bando interessa i lavoratori stranieri nei settori agricolo, 
industriale (es. edilizia, comparto tessile) e terziario (es. consegne domiciliari, lavoro 
domestico, settore della ricettività, trasporti, logistica), promuovendo il lavoro 
regolare come strumento di integrazione sociale, anche con il coinvolgimento diretto 
delle aziende. 
 

Attività / azioni finanziabili 

Le proposte progettuali devono sviluppare azioni di prevenzione e di contrasto del 
fenomeno dello sfruttamento lavorativo, fornendo protezione e assistenza ai 
lavoratori stranieri con percorsi e prese in carico dei singoli individui, finalizzati a 
favorirne l’autonomia e l’integrazione sociale e lavorativa. 

Esse inoltre possono favorire lo sviluppo di: 

• servizi di prima assistenza sanitaria e di orientamento socio-legale, anche 

attraverso attività di sindacato di strada 

• percorsi formativi e di conoscenza dei diritti, anche attraverso processi di 

peer-to-peer education; 

• azioni di accompagnamento e orientamento al lavoro; 

• adeguate condizioni di accesso e trasporto ai luoghi di lavoro; 

• soluzioni abitative dignitose, anche attraverso attività di intermediazione 

sociale e l’avvio di esperienze di inserimento abitativo in contesti adeguati 

alle esigenze dei lavoratori; 
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• capacità di mutuo-aiuto comunitario e di auto-organizzazione dei lavoratori 

di origine straniera, attraverso l’attivazione di percorsi di leadership ed 

empowerment o l’avvio di esperienze associative; 

• spazi di socialità, ristoro e condivisione anche con l’obiettivo di rafforzare i 

rapporti di fiducia, convivenza e vicinato tra persone di culture diverse e 

aumentarne il legame con il territorio; 

• azioni di sensibilizzazione e orientamento al lavoro legale per le aziende del 

territorio; 

• reti territoriali di supporto fondate sulla legalità e sulla dignità del lavoro che 

coinvolgano terzo settore, amministrazioni locali, organizzazioni sindacali, 

aziende, etc. 

• azioni di pressione e advocacy in grado di incidere sulle politiche locali e 

nazionali in tema di contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo 

e di creare alternative etiche all’offerta esistente. 
 

I progetti dovranno durare un minimo di 36 e un massimo di 48 mesi. 

 
 
Destinatari 
 
Le proposte dovranno essere formulate da partenariati composti da almeno tre 
organizzazioni che comprendano: 

• un “Soggetto responsabile” che sia un’organizzazione senza scopo di lucro, 

• due ulteriori soggetti, di cui almeno uno del Terzo settore. Gli “Altri 

soggetti della partnership” potranno appartenere, oltre che al mondo del 

terzo settore, al mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca e del 

mondo economico. 
 

Sarà valutato positivamente il coinvolgimento degli enti pubblici che rivestono un 
ruolo centrale nei processi di pianificazione e attuazione delle strategie di contrasto 
del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. 

 
Budget 
 
La Fondazione mette a disposizione complessivamente la somma di 2 milioni di euro. 
Il contributo massimo ottenibile per singola proposta è di 500.000 euro. Le proposte 
di progetto devono prevedere una quota di co-finanziamento, costituita interamente 
da risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, 
indicando le fonti del finanziamento. 
 



8 

 
CSV Sardegna Solidale 

N. verde 800150440 
www.sardegnasolidale.it 

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

 

 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere 
compilate e inviate esclusivamente on line, entro, e non oltre, le ore 13:00 del 17 
settembre 2021 attraverso la piattaforma CHÀIROS (https://www.chairos.it/login ). 
N.B. Il bando si svilupperà in due fasi: la prima sarà finalizzata alla selezione delle 
proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio, mentre la successiva, 
di progettazione esecutiva, avrà l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella 
fase di valutazione. 
 
 

 
Link e contatti 
Vai alla pagina dedicata al bando  sul sito web della Fondazione da cui è possibile 
scaricare il testo integrale del Bando e il formulario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********* 
La presente Newsletter è curata da OpenMed 

per conto del CSV Sardegna Solidale 


