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Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 -

OS2 - ON3 Capacity building – lettera j)
Governance dei servizi – Interventi di sistema per il

rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze
a danno di minori stranieri.

ID: 17227
Scadenza: 05-10-2020
Ente finanziatore: Ministero dell'Interno

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso, sia in qualità di
Capofila che di Partner:

Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome Enti locali così come definiti dal
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., loro unioni, associazioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni
purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria (es. municipi) A.S.L., Aziende Ospedaliere
ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia finanziaria Camere di commercio Istituti
e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché sedi dei Centri Provinciali per
l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di cui all’ordinanza ministeriale 455/97 e Uffici Scolastici
Regionali/Provinciali Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari Organismi e organizzazioni
internazionali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso Organismi di diritto
privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’Avviso ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso Associazioni od
ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso Società Cooperative e
Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso Fondazioni di
diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso Istituti di Ricerca
pubblici e privati Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, Enti
bilaterali.

E’ ammessa la presentazione di un’unica proposta progettuale da parte di ciascuno dei soggetti di
cui sopra in qualità di Soggetto Proponente Unico o Capofila di Soggetto Proponente Associato. Tutti i
soggetti citati possono partecipare in qualità di Partner a più proposte progettuali.

Nel caso in cui il Soggetto Proponente Capofila sia un Ente di diritto pubblico, gli organismi di diritto
privato possono essere inseriti in qualità di Partner solo previo espletamento di una procedura di
selezione che individui il/i Partner di co-progettazione, nel rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, concorrenza, predeterminazione dei criteri di selezione e parità di trattamento.

Obiettivi >> 

Con il presente Avviso si intende attivare azioni di sistema volte a rafforzare la prevenzione ed il
contrasto alla violenza (fisica, psicologica, di genere, sessuale, assistita, patologia delle cure) nei
confronti dei minori stranieri.
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A titolo esemplificativo e non esclusivo si indicano gli ambiti progettuali di riferimento ai fini della
partecipazione all’avviso: 

rafforzamento delle reti territoriali a supporto dei servizi di emersione e presa in carico dei
minori vittime o potenziali vittime di violenza e delle rispettive famiglie
definizione di protocolli operativi ai fini dell’emersione e della presa in carico di minori vittime
o potenziali vittime di violenza e delle rispettive famiglie
interventi di informazione e formazione in chiave interculturale su tematiche specifiche
legate alla violenza nei confronti dei minori (es. tutela del superiore interesse, genitorialità in
chiave interculturale, emersione delle vulnerabilità, mutilazioni genitali, modalità di
segnalazione e presa in carico delle potenziali vittime, ecc…). Tali attività dovranno essere
indirizzate agli operatori impegnati nei vari settori della tutela dei minori (es. assistenti
sociali, personale scolastico, personale sanitario, operatori, ecc…)
qualificazione e potenziamento dell’offerta dei servizi per migliorare, in termini di efficacia ed
efficienza, la presa in carico dei minori stranieri vittime di violenza e l’invio ai servizi del
territorio, anche attraverso metodologie integrate ed innovative
interventi sperimentali, funzionali al miglioramento della capacità di gestione, che prevedano
l’attivazione di servizi a supporto dei minori stranieri vittime o potenziali vittime di violenza,
intesa in ogni sua accezione, e delle rispettive famiglie attraverso attività di:

emersione di situazioni a rischio
presa in carico tempestiva e ad elevata specializzazione delle vittime di violenza
supporto alla genitorialità
mediazione etnoculturale applicata a contesti familiari critici (es. interventi per la
comprensione di diritti e doveri previsti dall’ordinamento italiano in relazione alla
genitorialità, informazione sulle pratiche vietate nel contesto italiano, risoluzione di
conflitti derivanti dalle diversità culturali, supporto nelle interlocuzioni con i servizi
sociali del territorio, ecc…)
supporto ai servizi previsti dagli enti locali attraverso personale specializzato in
ambito etnoculturale e interculturale
mediazione interculturale focalizzata sulla tematica specifica
accompagnamento all’inserimento scolastico e supporto ai minori a rischio
abbandono scolastico
supporto psicologico rivolto ai componenti del nucleo familiare
consulenza e assistenza legale specializzata
counseling sanitario
attivazione di consultori e/o di modalità innovative per l’ascolto del minore e della
famiglia di origine
supporto alle esigenze di natura logistica in relazione al periodo di attuazione del
progetto.

Le attività dei progetti dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022.  Sono destinatari
diretti della proposta progettuale gli operatori dei servizi rivolti all’utenza straniera. Sono destinatari
indiretti e finali della proposta progettuale famiglie e minori cittadini di Paesi terzi regolarmente
soggiornanti.

Contributo >> 

Contributo: min 100.000 euroFinanziamento: 100%

Il Soggetto Proponente può concorrere con risorse proprie al cofinanziamento del progetto fino ad un
massimo del 50% del costo del progetto stesso. All’eventuale contributo privato corrisponderà un
punteggio aggiuntivo
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Budget complessivo >> EUR 10.000.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Minori - Intercultura - Inclusione sociale - Formazione - Flussi migratori - Famiglie -
Empowerment -
Link: 

Vai al sito
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Call for the Regions 2020

ID: 17228
Scadenza: 15-10-2020
Ente finanziatore: Unicredit Foundation

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Possono partecipare gli enti non profit: questi  dovranno presentare il proprio progetto alla Region di
riferimento che fornirà i documenti necessari

Obiettivi >> 

La Call for the Regions 2020 è l'iniziativa rivolta a sostenere progetti a favore dell’infanzia attraverso
le Region di UniCredit e ha l’obiettivo di sostenere, anche quest’anno, progetti in favore dell’infanzia
di carattere prevalentemente locale. 

I progetti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

avere come principale obiettivo il sostegno all’infanzia (0-18 anni)
rappresentare appieno le sensibilità e le priorità della comunità territoriale di riferimento
avere elevate capacità di generare un impatto sociale positivo nel medio-lungo periodo
essere promosse da enti non profit, costituiti in data antecedente al 31 dicembre 2018.

Saranno i responsabili di territorio delle 7 Region UniCredit in Italia a presentare a UniCredit
Foundation i progetti locali meritevoli di sostegno.Per partecipare ed essere messo in contatto con la
Region UniCredit di riferimento, scrivere a info@unicreditfoundation.org

Contributo >>  

Ogni Region avrà a disposizione 50.000 euro e selezionerà 3 progetti

Budget complessivo >> EUR 350.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Welfare - Sviluppo di comunita' e sviluppo del territorio - Minori -
Link: 

Vai al sito
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Brave Actions for a better Worlds

ID: 17276
Scadenza: 23-09-2020
Ente finanziatore: Only the Brave Foundation

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Il Bando si rivolge a: 

Organizzazioni singole formalmente costituite, di natura privata, con sede legale in Italia e senza
scopo di lucro Partenariati formali di enti, che possono anche includere organizzazioni con sede
legale all’estero 

Gli enti non profit che hanno partecipato alla precedente versione del bando o che hanno ricevuto in
passato contributi da parte di Only The Brave Foundation Onlus potranno ricandidarsi

Obiettivi >> 

OTB Foundation con questo Bando vuole concretizzare la vicinanza e il supporto alle organizzazioni
non profit in un momento di grande difficoltà per il nostro Paese, sostenendo le iniziative e i servizi
erogati dagli enti che rispondano ai bisogni (vecchi e nuovi) delle persone e della comunità, causati
(o accentuati) dall’emergenza, per garantire il benessere e la sostenibilità sociale.

Il Bando Brave Actions For A Better World nasce proprio con l’obiettivo di dare un supporto concreto
alle organizzazioni non profit che tutti i giorni sono dalla parte di chi vive una situazione di
svantaggio (anche momentanea) per ricostruire legami, relazioni, creare nuove opportunità con
concretezza, visione di lungo periodo e innovazione, agendo fuori dagli schemi oggi più che mai.

L’ente non profit che intende candidarsi al Bando dovrà necessariamente presentare e descrivere le
attività che sta realizzando (o intende realizzare) per rispondere all’emergenza economica e sociale
causata dalla pandemia. Non sarà necessario presentare nuovi progetti (ideati ad hoc), ma sarà
determinante, per l’organizzazione che intende candidarsi, dimostrare che le proprie attività sono
realizzate per risolvere o migliorare la condizione delle persone che stanno vivendo una situazione di
svantaggio (economico, sociale, sanitario, educativo, etc.) a causa del Covid-19. A puro titolo
esemplificativo le attività candidabili dalle organizzazioni non profit possono riguardare: 

il supporto o l’affiancamento alle persone che si trovano in una condizione accentuata di
svantaggio a causata dal Covid-19, ad esempio descrivendo le attività di supporto alle
famiglie in difficoltà o alle persone che vivono in una condizione di malattia, o altro
la creazione di nuovi servizi perché quelli precedentemente realizzati non sono più fruibili, ad
esempio nuovi modi per erogare servizi educativi, psicologici, ricreativi, etc per bambini e
adulti
la realizzazione di servizi e attività abituali ma in favore di nuove categorie di beneficiari che
si trovano in una nuova condizione di svantaggio, ad esempio attività di supporto o percorsi
di reinserimento per le persone che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid-19.
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È intenzione di Only The Brave Foundation Onlus supportare organizzazioni con approccio e visione
fuori dal comune che favoriscano la sostenibilità sociale anche in tempi di Covid-19 o post-Covid-19.
Con sostenibilità sociale, in linea con i Sustainable Development Goals, (SDG), si intende la capacità
di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia,
partecipazione, giustizia, emancipazione) equamente distribuite per classi e genere. Questo Bando
intende dunque dare uno o più contributi per sostenere gli enti attivi nel territorio italiano, con
l'intento di fornire un supporto aggiuntivo alle organizzazioni che garantiscono il benessere sociale,
sanitario, educativo, lavorativo delle nostre comunità. Il tema del Covid-19 dovrà essere presente
come fattore di forte incremento - per i beneficiari (persone, comunità, categorie fragili, altro) - delle
difficoltà a vivere nelle condizioni di benessere sociale sopra riferite. Non è quindi necessario che le
attività proposte abbiano come tema la riduzione degli effetti diretti del Covid-19 o il contenimento e
la gestione dell’emergenza epidemiologica. Saranno infatti premiate quelle iniziative che, anche in
continuità con quanto realizzato finora dagli enti, consentono ai medesimi enti di superare i problemi
contingenti recati dall’epidemia e dagli effetti sociali della stessa. Verranno in particolare sostenute
le organizzazioni che dimostrano di essere: 

Innovative: L’innovazione deve riguardare un processo, un servizio, una tecnologia o un
prodotto in grado di garantire, attraverso la sua adozione o applicazione, risultati o benefici
maggiori realizzando un reale progresso sociale. Tale innovazione dovrà essere esplicitata e
descritta all’interno del Bando.
Concrete: si richiede che gli effetti principali delle attività presentate nella candidatura
abbiano un riscontro diretto, anche non misurabile ma tangibile in merito al miglioramento
della qualità della vita delle persone o delle popolazioni interessate.
Sostenibili economicamente: il contributo richiesto deve prevedere una parte di co-
finanziamento e deve essere coerente rispetto alla capacità di gestione attuale dell’ente.
Rendicontabili: i costi sostenuti dall’organizzazione devono essere coerenti e pertinenti e
documentati da giustificativi.
Brave: come evidenziato dal nome del Bando stesso, l’ente deve sottendere la risoluzione di
un problema o lo sgravio di una situazione di disagio, in maniera audace, fuori dagli schemi
comuni. 

Contributo >> 

Contributo max: pari al 50% della media del totale dei proventi (totale entrate degli ultimi due 
bilanci, fino a un max di 200.000 euro Finanziamento: 70%

Budget complessivo >> EUR 200.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Welfare - Salute - Minori - Lavoro - Inclusione sociale - Gestione delle emergenze -
Famiglie - Educazione -
Link: 

Vai al sito
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Avviso pubblico 2020 per l’assegnazione di contributi in conto
capitale, a titolo di cofinanziamento, a enti locali e altri soggetti

pubblici del territorio per la realizzazione di progetti di
investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-

distretto

ID: 17356
Scadenza: 30-09-2020
Ente finanziatore: Regione Toscana

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico 

I progetti possono essere presentati, singolarmente o in forma associata, esclusivamente da uno o
più soggetti pubblici del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario: 

Comuni Unioni di Comuni Società della Salute Conferenze dei Sindaci per le zone socio-sanitarie
Aziende Sanitarie ASP altri enti pubblici. 

Obiettivi >> 

La Regione Toscana finanzia progetti di investimento nel settore sociale presentati da enti locali e
altri soggetti pubblici del territorio regionale, allo scopo di sostenere gli enti locali e gli altri enti
pubblici toscani del sistema integrato di interventi e servizi di ambito sociale e socio-sanitario nella
realizzazione di progetti di investimento relativi alla costruzione, ristrutturazione o riqualificazione di
opere ed interventi con finalità sociali destinate ai servizi alla persona, ivi compresi quelli derivanti
da opere ed interventi connessi all’emergenza sanitaria in atto, determinata dalla diffusione del virus
Covid-19.

Potranno essere ammessi a beneficiare del contributo regionale, a titolo di cofinanziamento, progetti
aventi ad oggetto: 

la realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione e/o adeguamento funzionale (compresi
ampliamenti e nuove destinazioni d’uso), di immobili e/o parti di immobili che insistono sul
territorio toscano
l’acquisto e la messa in opera di impianti ed attrezzature idonee a favorire l’accessibilità e la
fruibilità degli edifici e degli spazi
l’acquisto di beni durevoli quali arredi, mezzi e/o attrezzature, esclusi automezzi.

Contributo >>  

Contributo max: 30.000 euro Finanziamento: 85%

Budget complessivo >> EUR 1.300.000,00

Territori: Toscana -
Area Tematica: Empowerment - Gestione delle emergenze - Welfare -

7 / 10

http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17356
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17356
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17356
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17356
http://bandi.studioexcursus.com/bandi.php?azione=dettaglio&id=17356


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Link: 

Vai al sito
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Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a supporto
dell’auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso
l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco qualificato

regionale

ID: 17360
Scadenza: 30-11-2020
Ente finanziatore: Regione Toscana

Soggetti ammissibili >>  liberi professionisti 

Sono destinatari del voucher i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

essere titolare di partita IVA da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda a valere
sul presente avviso essere residente e/o domiciliato in Toscana appartenere ad una delle seguenti
tipologie: soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi soggetti iscritti ad associazioni di cui alla legge
4/2013 e/o alla legge regionale n. 73/2008 soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.  

Obiettivi >> 

La Regione Toscana, nel suo obiettivo di supportare la creazione di percorsi imprenditoriali, incentiva
a partire dal 2014 il coworking quale stile lavorativo innovativo e smart, che nella condivisione di un
ambiente di lavoro stimola e favorisce un'attività di auto imprenditorialità. Il coworking attrae
tipicamente liberi professionisti che lavorano principalmente a casa e che risultano tra le categorie
più a rischio di isolamento, sia dal punto di vista dei contatti umani, sia sotto il profilo lavorativo. Il
coworking, da parte sua, favorisce le relazioni e lo scambio di idee, attività fondamentali per chi
svolge un lavoro cognitivo e lo fa attraverso la libera professione. Infine, gli spazi di coworking
favoriscono questo approccio anche dal punto di vista economico, poiché permettono di usufruire di
una postazione di lavoro senza dovere pagare l’affitto di un intero locale.

Contributo >> 

L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher è pari ad euro 3.500 euro. Il voucher finanzia:

fino a massimo 3.000,00 euro per le spese di affitto della postazione di coworking, presente
all'interno dello spazio di cui all’elenco qualificato regionale, per la durata minima di 6 mesi e
massima di 12
fino a massimo 500,00 euro per le spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora sia prevista una
collaborazione presso uno spazio di coworking all’estero nei paesi della UE o in un’altra
regione italiana da effettuarsi all’interno della durata del contratto di affitto

Budget complessivo >> EUR 213.547,00

Territori: Toscana -
Area Tematica: Giovani - Imprenditorialita' - Lavoro -
Link: 
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Qui
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