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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. LXV,  Ottobre 2021 

 
 
Settantacinque 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 
 

 
 
 

 
 

KA 2 – Partenariati su piccola scala nei settori della scuola,  
della formazione e della gioventù – 2 ^scadenza 

 
 
 
Nota introduttiva 
 
Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 
 
Oggetto: KA 2 – Partenariati su piccola scala nei settori della scuola, della 
formazione e della gioventù – 2^ scadenza - EAC/A01/2021 

 
 
 

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 
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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. 

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 e della gioventù; 

• 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. 

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 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 o di altri settori socioeconomici 
nonché alle organizzazioni che svolgono attività trasversali ai diversi ambiti (es. 
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autorità locali, regionali, nazionali, centri di riconoscimento e validazione delle 
competenze, camere di commercio, organizzazioni professionali, centri di 
orientamento, organizzazioni della cultura). 
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 
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 
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. 
 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
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) entro il 03/11/2021. 
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, dove sono reperibili anche i documenti necessari 
(formulari, guida, ecc.). 
 

 
 

Link e contatti 

LINK AL BANDO 
Link Agenzie nazionali INAPP, INDIRE, ANG 

  

http://www.sardegnasolidale.it/
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KA 2 – Partenariati di cooperazione nel settore della gioventù  

– 2^ scadenza 
 
 
 
Nota introduttiva 
 
Fonte: Commissione Europea – DG Educazione, Cultura e Audiovisivo 
 
 
Oggetto: KA 2 – Partenariati di cooperazione nel settore della gioventù – 2^ 
scadenza 
 
 

 

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 nel settore della gioventù; 

• 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. 

L’Agenzie nazionale può, 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 
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tempestiva 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. 
 
 
Budget 
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE 
Le risorse disponibili per i partenariati di cooperazione nel settore gioventù 
sono stimate 9,97 milioni di euro 
  
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 
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. 
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  
E’ un’azione decentrata. I progetti vanno presentati all’Agenzia nazionale 
Giovani (ANG) responsabile del settore GIOVENTÙ del programma ERASMUS + 
entro il 03/11/2021. 
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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, 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, dove sono reperibili anche i documenti necessari 
(formulari, guida, ecc.). 

 
 

Link e contatti 
LINK AL BANDO 
Link Agenzia nazionale ANG 
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******** 
 

 
BANDI NAZIONALI 

 
 

 
 

 
 

 
Contributi per la realizzazione di progetti di mobilità giovanile 

internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Regione Sardegna 

Oggetto: Contributi per la realizzazione di progetti di mobilità giovanile 
internazionale, di promozione dell'interculturalità e della cittadinanza europea; 
promozione degli scambi giovanili  

 

Attività / azioni finanziabili 

1. realizzare progetti di mobilità giovanile internazionale, di promozione 
dell'interculturalità e della cittadinanza europea;  

2. promuovere gli scambi giovanili” 
I progetti presentati dovranno essere coerenti rispetto alle finalità della citata LR 
3/2009 art. 9, comma 9, e, in particolare, dovranno essere progetti di mobilità 
internazionale o interregionali, rivolti a giovani sardi di età compresa tra i 14 e 35 
anni. I progetti riguardano:  

a. Giovani sardi che sono coinvolti direttamente in esperienze di 
mobilità internazionale o interregionale (in uscita dalla Sardegna 
o che partecipano in Sardegna alle attività del progetto 
finanziato dall’agenzia europea di riferimento) 

b. Giovani sardi che sono coinvolti dalle attività di disseminazione 
su progetti di scambio e mobilità internazionale, nell’ambito 
della promozione, interazione, diffusione dei risultati e delle 
attività dei progetti finanziato dall’agenzia europea di 
riferimento 

 
Destinatari 
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I contributi sono riservati ad associazioni giovanili senza fini di lucro, con sede 
operativa in Sardegna, aventi i requisiti di cui alla L.R. n.3/2009, art. 9, comma 9 
(“comprovata esperienza nel campo degli scambi internazionali e accreditate presso 
le istituzioni europee ed internazionali”)   

 
Budget 
 
Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del 
presente Avviso ammontano complessivamente a 300.000,00 EURO. 
 
 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
La domanda, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, compilata sul 
fac-simile allegato al presente Avviso, dovrà essere indirizzata a: “Assessorato 
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, sport e spettacolo, 
Direzione Generale della Pubblica istruzione, Servizio- Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù”) e dovrà pervenire inderogabilmente, 
pena esclusione, dal giorno 18/10/2021 ore 9.00 (temine iniziale) al giorno 
22/10/2021 ore 13.00 (termine finale), con la seguente modalità : PEC – Posta 
Elettronica Certificata – a pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it . 
 

 
Link e contatti 
LINK bando 
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Bando "Progetti di formazione per il volontariato 2021" 

 
 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Cesvot 

Oggetto: Bando "Progetti di formazione per il volontariato 2021" 
 

Attività / azioni finanziabili 

Il bando prevede la presentazione di progetti di formazione per il volontariato di 
carattere regionale da realizzare in compartecipazione con Cesvot e rappresenta 
un’importante opportunità per sostenere la formazione dei volontari e qualificare 
sempre di più l’attività degli enti nelle comunità. Il bando consente di proporre 
direttamente progetti di formazione rivolti ai volontari di tutta la regione 
rispondenti al loro fabbisogno formativo. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Saranno considerati ammissibili progetti relativi ad iniziative formative di 
valenza regionale che prevedano azioni di formazione dei volontari e degli 
aspiranti volontari. 
 
PROGETTI NON AMMISSIBILI 
Non saranno ammessi: 

• Progetti inerenti tematiche o argomenti di tipo generale o trasversale come: 
problematiche gestionali, amministrative, fiscali, contabili, giuridiche, 
previdenziali e assicurative del volontariato, formazione alla 
progettualità/progettazione, raccolta fondi. 

• Progetti che per le loro caratteristiche o struttura siano riconducibili alla 
formazione professionale e/o per i quali esistono già linee di finanziamento 
pubblico dedicate (tipo Fse). 

• Progetti non afferenti in modo prevalente l’area formazione e progetti 
genericamente rivolti ai cittadini, di semplice sensibilizzazione al volontariato 
o di promozione del volontariato e valori ad esso connessi. 

• Progetti per i quali sussistono gli ulteriori motivi di non ammissibilità indicati 
nel bando. 

 
 
Destinatari 
 
Enti del terzo settore soci Cesvot 
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo online accedendo 
all’area riservata MyCesvot con le credenziali dell’ente. Nell’area MyCesvot è 
disponibile la documentazione necessaria per partecipare al bando. 
Il termine per la presentazione dei progetti è venerdì 29 ottobre 2021 (ore 
13.00). 
 

 
Link e contatti 
Link al bando
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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. 
 
 
 
 

http://www.sardegnasolidale.it/
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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 

 
  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.fondazionecattolica.it/bandi-aperti/
https://www.fondazionecattolica.it/wp-content/uploads/2021/03/Intrapresa-sociale-2021_Regolamento.pdf
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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. 
 

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

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
http://www.fondazionejustitalia.org/
https://www.fondazionejustitalia.org/bando-nazionale.asp
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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 

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

  

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.naveitalia.org/i-progetti/presenta-il-tuo-progetto/
https://www.naveitalia.org/wp-content/uploads/2021/07/Regolamento-Preselezione-2022.pdf
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Bando “Mai più soli”: domotica assistenziale a sostegno di anziani e persone 

non autosufficienti 
 

 
 
Nota introduttiva 

Fonte: Fondazione TIM 

Oggetto: Bando per il contrasto della violenza di genere 

 

Finalità 

Il bando è destinato ai soggetti pubblici e privati che intendano realizzare un progetto 
finalizzato ad individuare soluzioni innovative, con il supporto della tecnologia, 
per aiutare gli anziani e i disabili e in generale i più deboli nelle attività quotidiane e 
permettere loro di vivere in piena autonomia nel loro ambiente. 

Caratteristiche dei progetti 

I progetti devono essere mirati a sviluppare dispositivi a supporto e volti a 
stimolare il coinvolgimento attivo, un aiuto concreto per sconfiggere la solitudine, 
dispositivi progettati per fare compagnia, per aiutare gli anziani e più in generale 
le persone non autosufficienti nella vita quotidiana (la domotica è uno dei campi 
di applicazione, ma non solo). 
I progetti dovranno essere tecnologicamente innovativi, in tal senso dovranno 
essere considerate tecnologie quali ad esempio: 

• Intelligenza artificiale 

• App 

• Soluzioni Smart Home. 
I progetti devono avere una durata di massimo 12 mesi. 
 
Destinatari 
 
Possono presentare una proposta di progetto, in qualità di soggetto responsabile, 
organizzazioni che non abbiano finalità di lucro, ovvero non esercitino attività 
d’impresa: 

• Fondazioni ed Associazioni riconosciute; 

• Onlus iscritte all’anagrafe unica di cui al d.lgs. 460/97; 

• Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L. 266/91; 

• Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri di cui alla Legge 
383/2000; 

• Enti Pubblici; 

• Cooperative sociali senza scopo di lucro; 

• Università; 

• Enti di ricerca; 

• Enti religiosi. 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.fondazionetim.it/
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Fondazione TIM accetterà proposte provenienti da un solo soggetto o 
da team composti da un soggetto proponente e un partner. In ogni caso l’ente 
proponente potrà avvalersi di prestazioni terze per la realizzazione del progetto 
che non dovranno superare la percentuale del 49%. 
 
 
Budget 
 
Il fondo erogativo totale stanziato per il bando è pari 150.000,00 euro. 
In caso di esito positivo della selezione, Fondazione TIM accorderà uno o più 
contributi economici fino ad un importo complessivo di 150.000 euro, 
comunque corrispondenti a non oltre l’80% del costo complessivo del 
progetto/dei progetti. 
 
Deadline e modalità per la presentazione delle domande  
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, 
devono essere compilate e inviate esclusivamente online, previa 
registrazione, entro le ore 13:00 del 26 ottobre 2021 attraverso il portale 
www.fondazionetim.it messo a disposizione dalla Fondazione. 
 

 
 

Link e contatti 
Link alla pagina dedicata al bando sul sito web della Fondazione, da cui si 
possono scaricare il Testo completo del bando, gli allegati e le FAQ. 
 

 
 

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

per conto del CSV Sardegna Solidale 

http://www.sardegnasolidale.it/
mailto:csv@sardegnasolidale.it
mailto:csv@pec.sardegnasolidale.it
mailto:csvsardegna@tiscali.it
https://www.fondazionetim.it/user/register
https://www.fondazionetim.it/user/register
https://https/www.fondazionetim.it/bandi/mai-piu-soli

