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. LXVI, Novembre 2021

Settantasei 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

Erasmus+: Bando 2022 Cooperazione con la società civile nel settore
dell’istruzione e della formazione

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal del 26/10/2021
Oggetto: Bando nell’ambito del programma “Erasmus+”: Cooperazione con la
società civile nel settore dell'istruzione e della formazione.

OBIETTIVI
Fornire un sostegno strutturale a ONG europee e reti a livello UE attive nei settori
dell'istruzione e formazione che perseguono i seguenti obiettivi:
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•

accrescere la consapevolezza delle agende politiche europee in materia di
istruzione e formazione;

•

rafforzare l’impegno delle parti interessate e la cooperazione con le autorità
pubbliche per l’attuazione delle politiche e delle riforme nel settore
dell’istruzione e della formazione, in particolare in ambiti rilevanti per le
raccomandazioni specifiche per Paese formulate nel quadro del Semestre
europeo;

•

incrementare la partecipazione delle parti interessate nel settore
dell'istruzione e della formazione, anche sfruttando il potenziale della
comunicazione digitale insieme ad altre forme di partecipazione;

•

incrementare il coinvolgimento delle parti interessate e della società civile
nella divulgazione, fra i membri di appartenenza e oltre, delle azioni politiche
e dei programmi, compresi i risultati e le buone pratiche.

AZIONI FINANZIABILI
Concessione di una sovvenzione di funzionamento (operating grant) per la
realizzazione del programma di lavoro annuale di organizzazioni attive nel campo
dell'istruzione e della formazione che sviluppano strategie e attività innovative,
mirate e creative per sostenere l'attuazione di riforme e azioni nei seguenti ambiti:
- Promuovere l'istruzione inclusiva per tutti attraverso azioni mirate incentrate
sull’attuazione delle priorità stabilite nella Raccomandazione sulla promozione di valori
comuni, di un’istruzione inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento e con
l’asse Inclusione e parità di genere dello Spazio europeo dell’istruzione.
- Potenziare l’acquisizione di un’ampia gamma di competenze da parte di tutti i
cittadini, sostenendo l’acquisizione di competenze di base e di competenze chiave,
anche facilitando i percorsi di apprendimento flessibili o alternativi, sviluppando un
apprendimento per adulti e un’istruzione e formazione professionale di qualità,
promuovendo l’apprendimento basato sul lavoro, i tirocini, gli apprendistati e il
volontariato; promuovendo approcci interdisciplinari e strumenti di orientamento e
sostegno per la formazione degli insegnanti; promuovendo strumenti europei per la
trasparenza e il riconoscimento dell’apprendimento precedente e dell’esperienza.
- Sostenere gli insegnanti, il personale e i dirigenti degli istituti d’istruzione e
formazione, promuovendo carriere attraenti, migliorando le politiche di selezione e
assunzione, promuovendo lo sviluppo professionale continuo accessibile,
conveniente e pertinente, favorendo le comunità di apprendimento professionale,
contribuendo allo sviluppo di comunità e risorse online per i professionisti della
scuola.
- Promuovere l'eccellenza e l'innovazione attraverso l’apprendimento formale, non
formale e informale e l’offerta di competenze chiave e di base imperniata sul
discente. Un'attenzione specifica va prestata al Piano d'azione per l’istruzione
digitale, in particolare all’inclusione nell'accesso e nell'uso delle tecnologie digitali per
l'insegnamento e l'apprendimento.
Il programma di lavoro annuale deve prevedere attività che possono essere
realizzate a livello europeo, transfrontaliero, nazionale, regionale o locale,
consistenti in (elenco non esaustivo):
- attività volte a favorire l’accesso e la partecipazione degli stakeholder all’attuazione
delle priorità politiche dell’UE in materia di istruzione e formazione;
- scambi di esperienze e buone pratiche, creazione di reti e partenariati con altri
stakeholder;
- capacity-building per le organizzazioni membri, comprese attività di peer learning,
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formazione, orientamento e coaching per migliorare l'efficacia delle azioni politiche;
- iniziative ed eventi per allargare l’adesione alle ONG europee e reti a livello UE;
- attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari,
workshop, campagne, incontri, dibattiti pubblici, consultazioni, ecc.) riguardanti le
priorità politiche dell'UE nel campo dell'istruzione e della formazione e gli strumenti
di finanziamento UE a supporto di queste priorità;
- progetti di cooperazione volti ad accrescere l'impatto politico su gruppi di
beneficiari, settori e/o sistemi interessati.
La sovvenzione di funzionamento coprirà parte dei costi sostenuti dai soggetti
selezionati per lo svolgimento delle attività dettagliate nel programma di lavoro per il
2022. Le attività non devono iniziare prima del 1° gennaio 2022 e devono essere
completate entro il 31 dicembre 2022.
Destinatari
1. Organizzazioni non governative europee attive nel settore dell’istruzione e
della
formazione.
2. Reti di ONG a livello UE attive nel settore dell’istruzione e della formazione.
Queste due categorie di beneficiari devono soddisfare le condizioni specifiche
definite al par. 6 del testo del bando.

Budget
La sovvenzione UE potrà coprire fino all’80% dei costi del programma di lavoro
annuale. Sarà compresa tra 80.000 e 125.000 euro se il sostegno è richiesto da
ONG europee, o non superiore 200.000 euro se il sostegno è richiesto da Reti a
livello UE.

Deadline e modalità per la presentazione delle domande
15 dicembre 2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles)

Link e contatti
Referente: Funding and Tenders Portal - Pagina web di riferimento per il bando
Sito Web
Testo del bando Erasmus+ - Cooperazione con la società civile nel settore
dell’istruzione e della formazione (link)
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Erasmus+: Bando 2022 Cooperazione con la società civile
nel settore della gioventù

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal del 26/10/2021
Oggetto: Bando nell’ambito del programma “Erasmus+”: Cooperazione con la
società civile nel settore della gioventù.

OBIETTIVI
Fornire un sostegno strutturale a ONG europee e reti a livello UE attive nel settore
della gioventù che perseguono i seguenti obiettivi:
- accrescere la consapevolezza delle agende politiche europee sulla gioventù, in
particolare della Strategia europea la gioventù 2019-2027;
- rafforzare l’impegno delle parti interessate e la cooperazione con le autorità
pubbliche per l’attuazione delle politiche e delle riforme nel settore della gioventù, in
particolare in ambiti rilevanti per i giovani e le raccomandazioni specifiche per Paese
formulate nel quadro del Semestre europeo;
- incrementare la partecipazione delle parti interessate nel settore della gioventù,
anche sfruttando il potenziale della comunicazione digitale insieme ad altre forme di
partecipazione;
- incrementare il coinvolgimento delle parti interessate e della società civile nella
divulgazione, fra i membri di appartenenza e oltre, delle azioni politiche e dei
programmi, compresi i risultati e le buone pratiche;
- sviluppare, promuovere e sostenere azioni per coinvolgere, connettere e
responsabilizzare i giovani, in linea con la Strategia dell'UE per la gioventù;
- accrescere la consapevolezza e la partecipazione dei giovani alle azioni dell'UE ad
essi destinate, come Erasmus+, compresa l'iniziativa DiscoverEU e il Corpo europeo di
solidarietà.
AZIONI FINANZIABILI
Concessione di una sovvenzione di funzionamento (operating grant) per la
realizzazione del programma di lavoro annuale di organizzazioni attive nel campo
della gioventù che sviluppano strategie e attività innovative, mirate e creative per
sostenere l'attuazione di riforme e azioni nei seguenti ambiti:
- Promuovere la cittadinanza attiva, il senso di iniziativa e l'imprenditorialità
giovanile, compresa l'imprenditoria sociale.
- Accrescere la qualità, l'innovazione e il riconoscimento dell'animazione
socioeducativa, promuovendo il riconoscimento e la convalida dell'animazione
socioeducativa e dell'apprendimento informale e non formale a tutti i livelli e
sostenendo lo sviluppo della qualità e l'innovazione nell'animazione socioeducativa,
in linea con le priorità sancite dall’Agenda europea per l’animazione socioeducativa e
dal processo di Bonn del dicembre 2020.
- Migliorare l'occupabilità dei giovani, potenziando le competenze chiave e le abilità
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di base dei giovani, con particolare attenzione alle attività incentrate sull'inclusione e
l'occupabilità dei giovani con minori opportunità (compresi i NEET), specie i giovani a
rischio di emarginazione e quelli con un background migratorio.
- Rafforzare i legami tra politica, ricerca e pratica, per facilitare l'elaborazione delle
politiche, promuovere una migliore conoscenza della situazione dei giovani e delle
politiche giovanili in Europa.
Il programma di lavoro annuale deve prevedere attività che possono essere
realizzate a livello europeo, transfrontaliero, nazionale, regionale o locale,
finalizzate a (elenco non esaustivo):
- contribuire alla realizzazione degli Obiettivi europei per i giovani collegati
alla Strategia UE per la gioventù.
- contribuire alle attività del 2022 Anno europeo dei giovani.
- aderire ai principi guida stabiliti nella Strategia dell'UE per la gioventù, promuovendo
l’uguaglianza e la non discriminazione; l’inclusione, soprattutto dei giovani con minori
opportunità o meno ascoltati; la partecipazione dei giovani alla vita democratica e
civica in Europa.
- promuovere lo sviluppo di competenze e abilità attraverso l'apprendimento non
formale e informale, le organizzazioni giovanili e l'animazione socioe-ducativa;
promuovere l'alfabetizzazione digitale, l'apprendimento interculturale, il pensiero
critico, il rispetto della diversità e i valori di solidarietà tra i giovani in Europa.
- contribuire alle iniziative politiche dell'UE che interessano i giovani in settori quali la
cittadinanza, l'istruzione, la cultura, lo sport, l'occupazione o l'inclusione sociale.
La sovvenzione di funzionamento coprirà parte dei costi sostenuti dai soggetti
selezionati per lo svolgimento delle attività dettagliate nel programma di lavoro per il
2022. Le attività non devono iniziare prima del 1° gennaio 2022 e devono essere
completate entro il 31 dicembre 2022.
Destinatari
1. Organizzazioni non governative europee attive nel settore della gioventù.
2. Reti di ONG a livello UE attive nel settore della gioventù.
Queste due categorie di beneficiari devono soddisfare le condizioni specifiche
definite al par. 6 del testo del bando.

Budget
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
Le risorse disponibili sono stimate in 4.000.000 euro
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
La sovvenzione UE potrà coprire fino all’80% dei costi del programma di lavoro
annuale e sarà compresa tra 80.000 e 125.000 euro.
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
15 dicembre 2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles)

Link e contatti
Referente: Funding and Tenders Portal - Pagina web di riferimento per il bando
Sito Web
Testo del bando Erasmus+ - Cooperazione con la società civile nel settore della
gioventù (link)
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Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori –
Bando partecipazione e coinvolgimento dei cittadini

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal del 28/10/2021
Oggetto: Bando nell'ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori
(CERV): progetti per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini alla vita democratica e civica dell'UE.

OBIETTIVI
Promuovere la partecipazione e il contributo dei cittadini e delle associazioni
rappresentative alla vita democratica e civica dell'Unione, consentendo loro di far
conoscere e scambiare pubblicamente opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione.
Il bando intende anche supportare le seguenti iniziative politiche dell'UE: Piano
d'azione per la democrazia europea, Relazione 2020 sulla cittadinanza dell'UE, Strategia
per rafforzare l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
AZIONI FINANZIABILI
Sostegno a progetti promossi da partnership transnazionali e reti che coinvolgono
direttamente i cittadini. Questi progetti riuniranno una vasta gamma di persone di
diverso background in attività direttamente collegate alle politiche dell'UE, offrendo
loro l'opportunità di partecipare attivamente al processo di elaborazione di tali
politiche.
I progetti dovrebbero concentrarsi sulle seguenti priorità:
- Elezioni del Parlamento europeo del 2024 e partecipazione dei cittadini. Questa
priorità potrebbe anche promuovere i diritti di cittadinanza dell'UE e contribuire
all'attuazione del Piano d'azione UE per la democrazia europea e della Relazione 2020
sulla cittadinanza dell'UE;
- Esaminare come la crisi COVID-19 abbia influito sul dibattito democratico e
sull’esercizio dei diritti fondamentali;
- Approcci e strumenti democratici innovativi, in particolare strumenti digitali (edemocracy), per aiutare i cittadini a far sentire la propria voce e a scambiare opinioni
pubblicamente su tutti i settori d’intervento dell'UE;
- Combattere la disinformazione e altre forme di interferenza nel dibattito
democratico, dando ai cittadini la possibilità di prendere decisioni informate
aiutandoli ad identificare la disinformazione e promuovendo l'alfabetizzazione
mediatica, con il coinvolgimento dei giornalisti;
- Coinvolgere i cittadini e le comunità nel dibattito e in azioni relativi al clima
e all’ambiente.
Verranno sostenute attività che contribuiscono a promuovere la democrazia,
l'inclusione e la partecipazione democratica nell'UE, ad esempio:
- promozione dell'impegno sociale attraverso dibattiti, campagne, iniziative di
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sensibilizzazione, conferenze, workshop, attività culturali ecc. inerenti temi in linea
con le priorità indicate e che forniscono un collegamento all'agenda politica europea
e al processo decisionale, e;
- raccolta di opinioni dei singoli individui attraverso un approccio dal basso (facendo
anche ricorso a social network, webinar, ecc.) e l'alfabetizzazione mediatica; e
- promozione degli scambi tra cittadini su tematiche relative all'UE per favorire una
migliore comprensione delle diverse prospettive.
Destinatari
Persone giuridiche stabilite in uno dei Paesi attualmente ammissibili (voce “Aree
geografiche coinvolte”).
Più in particolare, i progetti possono essere presentati da organismi non-profit
privati, come organizzazioni della società civile, istituzioni educative, culturali o di
ricerca. Possono essere partner di progetto organismi non-profit o autorità
pubbliche regionali e locali.
Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali.

Budget
DOTAZIONE FINANZIARIA DISPONIBILE
Le risorse disponibili sono stimate in 17.471.295 euro
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Sovvenzione UE in forma di sovvenzione forfettaria (lump sum grant).
Deadline e modalità per la presentazione delle domande
15 dicembre 2021, ore 17.00 (ora di Bruxelles)

Link e contatti
Sito Web
Testo del bando Citizens’ engagement and participation (CERV-2022-CITIZENS-CIV)
(link)
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Premio Ockenden per progetti per i rifugiati – edizione 2022

Nota introduttiva
Fonte: Commissione europea - Funding & Tender Portal del 28/10/2021
Oggetto: Bando nell'ambito del programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori
(CERV): progetti per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei
cittadini alla vita democratica e civica dell'UE.

AZIONI FINANZIABILI
Le candidature sono aperte a progetti, attività e programmi che si sono dimostrati
altamente efficaci nel promuovere l’autosufficienza tra i rifugiati, i migranti forzati
e/o gli sfollati, riconoscendone l’autodeterminazione, la dignità e la capacità di fare
affidamento sulle proprie risorse.
I progetti possono lavorare su molteplici dimensioni utili a ricostruire una vita stabile e
indipendente:
•

•
•

fornire informazioni, competenze e abilità per adattarsi al cambiamento (es.
linguistiche, sul contesto culturale del paese ospitante, sui diritti, i servizi di
sostegno e le opportunità);
favorire l’accesso ai servizi di base, in particolare all’istruzione e all’assistenza
sanitaria;
fornire supporto e assistenza per affrontare le questioni burocratiche e legali
connesse con l’ottenimento dello status di rifugiato e/o di altre misure di
protezione.

I progetti possono essere condotti dagli stessi beneficiari o avere un alto livello di
partecipazione da parte loro e devono essere già attivi prima del 1 marzo 2021.
Destinatari
Possono partecipare organizzazioni non-profit di tutto il mondo con alti standard
di governance finanziaria e amministrativa.
Esse possono presentare direttamente i propri progetti o, in alternativa,
candidare progetti gestiti da partner o organizzazioni non profit affiliate.
Le organizzazioni possono candidare un solo progetto per ogni edizione annuale
del premio. I vincitori delle edizioni precedenti non possono ripresentarsi se non
dopo tre anni.

Budget
Viene messo a disposizione un totale di 100.000 sterline che verrà suddiviso in
quattro premi di 25.000 sterline da assegnare a ciascuno dei quattro vincitori.
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Deadline e modalità per la presentazione delle domande
Le candidature devono essere effettuate tramite il modulo di iscrizione
online entro il 30 novembre 2021 alle ore 24:00 (Greenwich Mean Time)
in lingua inglese.
Se un’organizzazione interessata non dispone dell’accesso a Internet o di una
connessione stabile e/o desidera una copia cartacea, è disponibile la versione
.pdf del modulo di iscrizione, da compilare, stampare e far pervenire alla
Ockenden entro la scadenza.

Link e contatti
Link alla pagina web dedicata al premio
Vincitori delle precedenti edizioni del premio
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********

BANDI NAZIONALI

Bando "Progetti di formazione per il volontariato 2021"

Nota introduttiva
Fonte: Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus
Oggetto: Bando "Progetti di formazione per il volontariato 2021"

Attività / azioni finanziabili
Fondazione CON IL SUD ed Enel Cuore Onlus promuovono il bando “Nel Cuore del
Sud. Iniziative di inserimento sociale attraverso la valorizzazione delle eccellenze
e dei mestieri tradizionali nelle aree interne meridionali” – rivolto alle
organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna e Sicilia – con il duplice obiettivo di favorire l’inserimento sociale ed
attivare percorsi di accompagnamento all’autonomia di persone con fragilità o a
rischio marginalità e disagio e creare occasioni di sviluppo locale valorizzando le
vocazioni e le eccellenze del territorio come il turismo, l’artigianato, l’agricoltura
e l’enogastronomia nelle aree interne meridionali.
PROGETTI AMMISSIBILI
e proposte dovranno:
• intervenire principalmente nei seguenti ambiti: artigianato, turismo,
agricoltura, enogastronomia;
• essere insediate nelle aree interne del Mezzogiorno di cui all’Allegato “A”,
in grado di incidere significativamente sul tessuto socio-economico delle
comunità coinvolte (es. sviluppando filiere virtuose) e di produrre un
concreto impatto sociale (es. inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, integrazione culturale di minoranze o gruppi fragili, ecc.);
• dimostrare di essere in grado di garantire agli interventi ‘continuità
operativa’ (oltre il termine del finanziamento) in termini di capacità di
generare o raccogliere risorse economiche e catalizzare competenze e
professionalità adeguate. Non verranno sostenute, pertanto, iniziative
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singole ed eventi, ma interventi caratterizzati da una progettualità integrata,
strutturata e di lungo periodo, in grado di sviluppare un processo virtuoso e
duraturo di sviluppo locale.
I progetti dovranno prevedere una durata complessiva del progetto non
inferiore ai 24 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.

Budget
I promotori mettono a disposizione complessivamente la somma di 1,5 milioni di
euro (di cui il 50% messo a disposizione da Fondazione e il 50% da Enel Cuore).
Il contributo richiedibile deve essere non inferiore a € 100.000 e non superiore a €
250.000. 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 13 dicembre 2021 attraverso la piattaforma CHÀIROS.

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 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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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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