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. LXIV, Settembre 2021

Settantaquattro 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

FSE+ - Componente EaSI: bando “Distacco dei lavoratori: migliorare la
cooperazione amministrativa e l’accesso all'informazione”

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal
Oggetto: Bando nell’ambito della componente EaSI del FSE+: Distacco dei
lavoratori: migliorare la cooperazione amministrativa e l’accesso
all'informazione.

OBIETTIVI
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Sostenere iniziative per migliorare l’applicazione e l’attuazione della normativa UE
relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (Direttiva
96/71/CE come modificata dalla Direttiva 2018/957 e Direttiva 2014/67/UE). In
particolare, il bando persegue tre obiettivi specifici:
1)

2)

3)

promuovere la cooperazione transnazionale tra autorità pubbliche
competenti e stakeholders, compresa la promozione dell’uso del Sistema
d'Informazione del Mercato Interno (IMI) e la condivisione di esperienze e
buone pratiche a riguardo;
accrescere l'accessibilità, la trasparenza e la qualità delle informazioni
relative ai termini e alle condizioni di impiego da rispettare e/o alle pratiche
esistenti negli Stati membri per monitorare e applicare le disposizioni delle
Direttive sul distacco dei lavoratori;
promuovere la conoscenza attraverso la raccolta e la valutazione di dati
autentici e l’analisi specifica sul processo di distacco e le condizioni di lavoro
dei lavoratori distaccati, anche attraverso la collaborazione tra università,
centri e istituti di ricerca e stakeholders, in particolare parti sociali.

AZIONI FINANZIABILI
Sostegno a iniziative di cooperazione transnazionale nei seguenti ambiti:
- Cooperazione: sviluppo di nuove attività di scambio o miglioramento di quelle
esistenti, di peer review e/o di programmi di formazione tra funzionari di autorità
pubbliche competenti e/o tra parti sociali e stakeholders riguardo al monitoraggio
dell'applicazione e del rispetto delle norme sui lavoratori distaccati e/o alla
cooperazione amministrativa e all’assistenza reciproca, compreso l’uso del Sistema
d’Informazione del Mercato Interno (IMI).
- Informazione: sviluppo e miglioramento di differenti forme di informazione e
formati per la raccolta e la diffusione dell’informazione specifica, di qualità, destinata
ai lavoratori e/o alle imprese inerente le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori
distaccati, le procedure e le condizioni che devono essere rispettate dalle imprese nei
diversi Stati membri, nonché altre informazioni relative al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionali.
- Conoscenza: sviluppo di progetti di ricerca comuni sulle diverse dimensioni del
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionali e
diffusione dei risultati attraverso strategie di pubblicazione mirate, sia in campo
scientifico che sulla stampa specializzata e generica.
I progetti devono focalizzarsi su uno dei tre ambiti sopraindicati. Si intende sostenere
progetti che abbiano un impatto significativo e duraturo sulle amministrazioni
nazionali, sulle imprese e/o sui lavoratori. In particolare, verrà data priorità ai
progetti che coinvolgono consorzi aventi una o più delle seguenti caratteristiche: (a)
presentano una distribuzione equilibrata e giustificata di partner stabiliti nei Paesi di
invio e di destinazione di un flusso specifico di lavoratori distaccati; (b) permettono
una concentrazione settoriale dell'azione.
La durata dei progetti deve essere di 18 mesi.
Destinatari
Possono essere lead applicant e co-applicant di progetto persone giuridiche che
rientrano nelle seguenti categorie: Autorità pubbliche, organizzazioni no-profit
pubbliche e private, istituti/centri di ricerca, istituti d’istruzione superiore
(università), organizzazioni della società civile, organizzazioni delle parti sociali a
livello europeo, nazionale o regionale, organizzazioni internazionali.
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Il coordinatore di progetto (lead-applicant) deve essere stabilito in uno degli Stati
membri UE o dei Paesi EFTA/SEE. I partner di progetto (co-applicant) possono
essere stabiliti anche in uno dei Paesi candidati o potenziali candidati.

Budget
Il contributo UE può coprire l’80% dei costi totali ammissibili del progetto. La
sovvenzione richiesta dovrebbe essere compresa tra 250.000 € e 600.000 €.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3
soggetti stabiliti in 3 diversi Stati UE.
Per le azioni finanziate dal bando sono stabiliti requisiti minimi sulla
composizione del consorzio di progetto. Il consorzio dovrebbe contemplare:
- la partecipazione sia delle parti sociali sia delle autorità pubbliche
competenti, se il progetto è orientato all'obiettivo specifico 1.
- la partecipazione sia delle parti sociali sia delle autorità pubbliche
competenti, o di istituti di ricerca e parti sociali e/o di altri stakeholder e/o
autorità pubbliche, se il progetto è orientato all'obiettivo specifico 2.
- la partecipazione di istituti di ricerca, se il progetto è orientato all'obiettivo
specifico 3.
Scadenza: 30/09/2021, ore 17 (ora di Bruxelles)

Link e contatti
Sito Web
Testo del bando
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FSE+ - Componente EaSI: bando "Attività nel settore del contrasto
al lavoro sommerso"

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal
Oggetto: European Social Fund+ (ESF+) - Call for Proposals Activities in the field
of undeclared work (ESF-2021-UDW)

AZIONI FINANZIABILI
Si ritiene prioritario sostenere azioni che promuovono attività congiunte e progetti
transfrontalieri delle autorità di contrasto e di altri attori pertinenti che migliorino la
loro capacità tecnica nel campo della prevenzione e deterrenza del lavoro sommerso,
in linea con la visione della Piattaforma di trasformare il lavoro sommerso in lavoro
regolare utilizzando un approccio olistico in cui i governi nazionali uniscono strategia
e operazioni e cooperano con le parti sociali e altre parti interessate.
Pertanto verranno sostenute azioni riguardanti almeno una delle seguenti attività:
a) Corsi di formazione comuni per il personale coinvolto nelle attività di contrasto:
sviluppo di nuovi programmi di formazione, o miglioramento di quelli esistenti, tra
funzionari delle autorità pubbliche competenti e/o tra parti sociali e parti interessate
pertinenti, per contribuire a migliorare l'attuazione, l'applicazione, la conoscenza e il
rispetto della normativa UE e nazionale in materia di lavoro sommerso.
b) Ispezioni congiunte e scambio di personale delle autorità di contrasto: sviluppo di
nuove attività o miglioramento di attività esistenti di scambio e apprendimento tra
pari tra funzionari delle autorità pubbliche competenti, al fine di migliorare la
cooperazione a livello transfrontaliero, sviluppare strumenti che facilitino il lavoro e
favorire lo sviluppo di capacità.
c) Assistenza tecnica ad altri organismi di contrasto UE/SEE per favorire lo sviluppo di
capacità, l’attuazione di best practices, ecc.
d) Sistemi di scambio di informazioni: sviluppo di sistemi di scambio di informazioni
transfrontalieri mirati a facilitare la cooperazione amministrativa tra organismi di
contrasto.
e) Condivisione di informazioni e apprendimento reciproco tra autorità di contrasto:
sviluppo o aggiornamento di piattaforme online per la raccolta e la diffusione
di informazioni specifiche, di qualità e di facile uso, mirate a contrastare il lavoro
sommerso e a facilitare la transizione dal lavoro sommerso a quello regolare.
f) Campagne di sensibilizzazione congiunte/campagne specifiche
settoriali/campagne regionali transfrontaliere: campagne di sensibilizzazione rivolte
ai lavoratori e/o ai datori di lavoro mirate a cambiare regole, valori e convinzioni
riguardo all'accettabilità del lavoro sommerso, a informare sui suoi rischi e i costi e a
promuovere i benefici della regolarizzazione. I messaggi possono essere veicolati
attraverso molteplici canali, ad esempio mass media (televisione, radio), social media
(social network, video, blog, ecc), eventi, manifestazioni, tour, manifesti.
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I progetti proposti devono avere una durata di18 mesi.
Destinatari
Possono
partecipare
al
bando:
- Autorità pubbliche: ispettorati del lavoro, ispettorati di sicurezza sociale, autorità
fiscali, autorità doganali, organismi che si occupano di migrazione, ministeri
competenti in materia di lavoro sommerso, polizia, magistratura (procure);
- Parti sociali.
I progetti possono essere presentati da un soggetto singolo oppure da
un consorzio. Il singolo proponente o il coordinatore di progetto (lead-applicant)
devono essere stabiliti in uno dei Paesi UE o EFTA/SEE. I partner di progetto (coapplicant) possono essere stabiliti anche in uno dei Paesi candidati o potenziali
candidati.

Budget
Il bando dispone di un budget complessivo di 1.500.000 euro.
Per ciascun progetto il cofinanziamento UE potrà coprire l’80% dei costi totali
ammissibili. La sovvenzione richiesta dovrebbe essere compresa tra € 150.000
e € 750.000.
Si prevede di finanziare 3 progetti.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 28 settembre 2021,
ore 17 (ora di Bruxelles).

Link e contatti

Sito Web
Testo del bando
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********

BANDI NAZIONALI

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
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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;

•

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,
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•

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.

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.
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Call for Projects 2021 – Infanzia e Adolescenza – UniCredit Foundation

Nota introduttiva
Fonte: UniCredit Foundation
Oggetto: Call for Projects 2021 – Infanzia e Adolescenza
Obiettivi
UniCredit Foundation, fondazione d’impresa del gruppo Unicredit, sostiene progetti
realizzati da organizzazioni non profit su scala territoriale, nazionale e internazionale
(con riferimento in particolare ai paesi in cui opera UniCredit).
La Fondazione ha lanciato la “Call for projects 2021”, con l’obiettivo di contribuire
a creare condizioni maggiormente favorevoli per tutti i minori che si trovino in
situazioni di malattia, disabilità, disagio, isolamento, discriminazione o ineguaglianza.
Attività / azioni finanziabili
I progetti dovranno essere indirizzati esclusivamente al sostegno dell’infanzia e
dell’adolescenza (0-18 anni) e avere come focus uno dei seguenti ambiti:
• educazione
• inclusione sociale
• disabilità
• salute
• ricerca scientifica pediatrica.
I progetti dovranno inoltre presentare una valenza nazionale ovvero locale ma
scalabile, fornendo un’adeguata analisi del contesto e dell’area geografica
d’intervento ed essere realizzati entro 12 mesi dall’avvio.

Destinatari
La Call è riservata esclusivamente a Enti del Terzo Settore aventi i requisiti di cui
all’art.4 del D.Lgs. 117/2017 (ancorchè non iscritti al registro unico del terzo
settore) e costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2019.

Budget
La Fondazione ha destinato complessivamente € 400.000 all’iniziativa.
Per la realizzazione di ogni progetto che risulterà vincitore della Call verrà
corrisposto un contributo liberale massimo di € 40.000.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La presentazione dei progetti dovrà avvenire sulla piattaforma online di
UniCredit Foundation entro il 30 settembre 2021 alle ore 24.00.
Ciascun ente potrà proporre anche più di un progetto, ma potrà essere erogato
al massimo un contributo ad ogni singolo ente.

Link e contatti
Vai alla pagina dedicata alla call sul sito della Fondazione
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Bando Intrapresa Sociale 2021 - Fondazione Cattolica Assicurazioni

Nota introduttiva
Fonte: Fondazione Cattolica Assicurazioni
Oggetto: Bando Intrapresa Sociale 2021

Obiettivi
La Fondazione nasce nel 2006 da Società Cattolica Assicurazioni, per rispondere
all’esigenza di un rapporto più vivo e diretto tra impresa e società civile. Si propone di
concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno e alla realizzazione di opere,
servizi o iniziative, comunque aventi esclusiva finalità di educazione, formazione,
istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, ricerca scientifica o di culto, di
ispirazione cattolica ovvero con la stessa non incompatibili (art. 3 dello Statuto).

Attività / azioni finanziabili
La Fondazione per adempiere al proprio mandato è alla ricerca di idee progettuali
che rispondano in modo nuovo, efficace e sostenibile ai bisogni che
riguardano: Anziani, Disabilità, Famiglia, Nuove Povertà.
Saranno prese in considerazione le proposte che prevedono l’avvio in Italia di
attività in grado di sostenersi autonomamente nel tempo una volta superata la
fase di start up e che non prevedano, se non per importi limitati, interventi su
immobili ed attrezzature.

Destinatari
Possono partecipare Associazioni ed Enti privati non profit. Il singolo soggetto
non può presentare più domande di contributo.

Budget
Il contributo massimo per progetto sarà di 10.000 euro e non potrà superare
il 50% dei costi complessivi.
Sono esclusi dal finanziamento costi relativi all’attività istituzionale
dell’organizzazione richiedente e le spese sostenute anteriormente all’1/1/2021.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Il bando si suddivide in tre fasi:
• I Fase – Proposta dell’idea progettuale: l’idea progettuale dovrà
essere anticipata attraverso un colloquio telefonico, chiamando dal
lunedì al venerdì dalla 10.00 alle 13.00 al n. 045-8083211.
• II Fase – Istruttoria completa del progetto: ai soli soggetti ammessi
alla seconda fase sarà richiesta la documentazione necessaria al
completamento dell’istruttoria; entro tre mesi dal ricevimento di tale
documentazione la Fondazione deciderà in merito all’accoglimento
della richiesta.
• III Fase – Realizzazione del progetto: i progetti accolti saranno
disciplinati da un apposito regolamento e dovranno essere avviati
entro 6 mesi dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione.
Le domande possono essere presentate lungo tutto il corso dell’anno (fino al 31
dicembre 2021).

Link e contatti
Link alla pagina web del bando
Regolamento completo
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Fondazione Just Italia – Bando nazionale 2021
Nota introduttiva
Fonte: Fondazione Just Italia
Oggetto: contributi a enti non profit per progetti di assistenza socio-sanitaria e ricerca
scientifica rivolti all’infanzia

Obiettivi
Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Nazionale, intende operare a favore di
progetti a rilevanza nazionale che operino nel campo della ricerca scientifica o
dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzati ai bambini. Il bando, in linea
con le edizioni trascorse, mette a disposizione un finanziamento per un unico
progetto vincitore.
Attività / azioni finanziabili
Saranno prese in considerazione unicamente le candidature che soddisfano tutti i
requisiti qui di seguito:
• presentate attraverso il format di candidatura online presente sul sito,
compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati
obbligatori;
• il cui progetto si colloca nel campo della ricerca scientifica o
dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini;
• il cui progetto si svolga prevalentemente in Italia;
• il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di
erogazione del contributo.
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei
criteri di:
• Affidabilità ed esperienza dell’organizzazione
• Potenziale impatto sociale del progetto
• Sostenibilità e solidità del progetto
Destinatari
Possono accedere al Bando Nazionale gli enti non profit:
• aventi i requisiti previsti dall’Art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
1171 , anche se non ancora iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo
settore e/o in corso di modifica di statuto (ivi comprese le ONLUS fino a
modifica dello statuto).
•

che svolgano attività documentata da almeno 5 anni;

•

che abbiano sede legale e operativa in Italia.
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Budget
L’entità del contributo non è specificata nel bando.
L’erogazione del contributo è prevista in due tranche pari al 70% e
30% del contributo complessivo. L’erogazione del contributo è prevista in tre
tranches, rispettivamente iniziale, intermedia e finale: la prima tranche è
erogata a conclusione dell’operazione di ”Vendita Speciale benefica” collegata
e realizzata in collaborazione con Just Italia, le altre due sono erogate a fronte
delle rendicontazioni di progetto le cui modalità sono concordate attraverso un
apposito Protocollo di Intesa.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Ogni organizzazione non profit potrà presentare la propria candidatura
attraverso, ed unicamente, il format di candidatura online presente sul
sito www.fondazionejustitalia.org .
Allegati obbligatori da presentarsi contestualmente al format di candidatura
online:
• Atto Costitutivo
• Statuto (ultimo approvato)
• Bilancio (ultimo approvato) e Relazioni
• GANTT del progetto candidato
• Budget del progetto candidato
Potrai inviare la tua candidatura dal 15/09/2021 al 31/10/2021.

Link e contatti
Link alla pagina web del bando
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Preselezione progetti su Nave Italia – anno 2022

Nota introduttiva
Fonte: Fondazione con il Sud
Oggetto: Bando per il contrasto della violenza di genere

Promotore e finalità
La Fondazione, fondata dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht Club Italiano
nel 2007, mette a disposizione Nave Italia, un grande veliero armato a
brigantino-goletta (61 metri, 22 ospiti oltre all’equipaggio), condotto da un
equipaggio della Marina Militare, quale strumento principale per realizzare
progetti educativi e riabilitativi indirizzati a persone con disabilità cognitive, deficit
sensoriali, malattie genetiche, disagio psichico e sociale, nelle varie forme in cui
esso si manifesta.
Obiettivo del bando e caratteristiche dei progetti
Il Regolamento 2022 prevede l’erogazione di contributi finalizzati
all’organizzazione di 22 progetti di educazione, riabilitazione, miglioramento
della qualità di vita di persone con disabilità e/o disagio sociale o familiare.
I tempi di imbarco sono previsti dal 2 maggio al 15 ottobre 2022. I porti di imbarco
sono Genova, La Spezia, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Cagliari, Olbia,
Gaeta, Palermo e porti minori se necessario, in ragione dei progetti selezionati.
Ogni progetto deve contenere due elementi chiave: il superamento dei pregiudizi
sull’esclusione sociale e la disabilità; la proposta di idee innovative, capaci di far
scoprire in se stessi e negli altri energie fino a quel momento impensabili.
Destinatari
Il bando è aperto a:
• enti non profit dedicati a disabilità e disagio
• enti pubblici o privati dedicati a educazione e formazione
• scuole, ospedali, servizi sanitari o sociali territoriali sia pubblici che privati
• parrocchie, enti ecclesiastici, comunità religiose, enti di formazione
• piccoli gruppi o singole famiglie che desiderano creare un progetto
strutturato per realizzare un’esperienza a bordo del brigantino Nave Italia.

Budget
Il costo di ogni progetto è di 1.800 euro per persona, dei quali 900 sono pagati da TTNI.
I proponenti si impegnano a raccogliere i restanti 900 euro per persona. L’erogazione
di TTNI è vincolata alla capacità di ciascun ente di sostenere in toto o in parte la propria
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quota. TTNI si riserva di erogare una somma superiore al 50% qualora il progetto venga
ritenuto meritevole dal Comitato Scientifico.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
La presentazione dei progetti avviene in due fasi:
• Preselezione: è possibile presentare il proprio progetto, compilando
il modulo online disponibile sul sito della Fondazione entro il 15 novembre
2021.
• Selezione: l’ammissione definitiva avverrà su presentazione del progetto
completo – in cui dovranno essere indicati i fondi che l’ente riuscirà a
raccogliere a copertura, anche parziale, del 50% dei costi previsti – entro il
17 gennaio 2022.

Link e contatti
Link alla pagina web del bando
A questo link è scaricabile il Regolamento completo

*********
La presente Newsletter è curata da OpenMed
per conto del CSV Sardegna Solidale
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