Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

CALL REST-CENT ITALY 2021
Iniziativa rivolta a sostenere progetti a sostegno delle disabilità
nell’infanzia

ID: 18129
Scadenza: 30-11-2020
Ente finanziatore: UniCredit Foundation
Soggetti ammissibili >> non-profit
Per partecipare l’Ente No Profit dovrà rispettare i seguenti requisiti:
essere costituito come Ente No Profit del Terzo Settore in data antecedente il 31/12/2018 e operare
in Italia
Obiettivi >>
UniCredit Foundation lancia un bando denominato “Call RestCent Italy 2021” con l’obiettivo di
ricevere candidature di progetti di solidarietà a sostegno delle disabilità nell’infanzia da parte di Enti
No Profit.
Il contributo devoluto dalla Fondazione ai due progetti selezionati sarà raccolto attraverso una
iniziativa denominata Rest-Cent Italy, che vedrà coinvolto tutto il personale di UniCredit Italia che
vorrà prenderne parte, aderendo ad una raccolta fondi tramite donazione dei centesimi del proprio
stipendio netto mensile
La “Call Rest-Cent Italy 2021” prevede il coinvolgimento del personale UniCredit in Italia anche nella
scelta dei due progetti finalisti beneficiari della donazione. Il personale sarà infatti chiamato ad
esprimere una preferenza sui progetti proposti dalle organizzazioni non profit, all’interno di una shortlist di cinque iniziative individuate da una apposita Commissione presieduta da un membro del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I primi due progetti votati dal personale UniCredit
saranno i beneficiari dei fondi raccolti attraverso le adesioni all’iniziativa Rest-Cent Italy espresse da
gennaio a dicembre 2021.
Progetti:
presentare un progetto di solidarietà a favore dell’infanzia preferibilmente diffuso sull’intero
territorio nazionale o i cui effetti siano comunque il più possibile estesi alle necessità
espresse dall’intero territorio nazionale o da larga parte di esso
presentare un progetto focalizzato in particolare sulle disabilità; tale progetto potrà essere
indirizzato, ad esempio, al settore delle cure e dell’assistenza, a quello della sensibilizzazione
o della formazione sui temi della disabilità, così come ai temi della facilitazione dell'inclusione
sociale dell’infanzia disabile

Contributo >>
I fondi totali raccolti saranno raddoppiati da UniCredit Foundation
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Budget complessivo >> EUR 40.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Salute - Minori - Formazione - Disabilita' - Comunicazione Link:
Vai al sito
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Linee guida per progetti di solidarietà e di promozione sociale

ID: 18130
Scadenza: 30-11-2020
Ente finanziatore: Autostrade per l'Italia
Soggetti ammissibili >> non-profit
Organizzazioni non profit

Obiettivi >>
Aree di intervento dei progetti:
Innovazione digitale: per migliorare la qualità della vita delle persone attraverso le nuove
tecnologie e servizi digitali in diversi ambiti; integrazione delle categorie fragili(anziani,
minori etc)
Pari opportunità e inclusione sociale: progetti che valorizzano il talento femminile ed il
rispetto delle pari opportunità, attraverso la promozione di modelli inclusici che diano spazio
alla collaborazione e al dialogo tra generi e generazioni
Sostenibilità ambientale: progetti per difendere l'ecosistema e promuovere, sviluppare
consapevolezza e competenze verso una cultura della sostenibilità ambientale e della
mobilità sostenibile
Cultura della sicurezza: progetti per la prevenzione dei comportamenti a rischio e costruzione
di una cultura orientata alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza stradale

Contributo >>
Contributo: min 20.000 euro, max 30.000 euro
Finanziamento: min 51%

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia Area Tematica: Sicurezza - Pari opportunita' - Innovazione tecnologica - Inclusione sociale - Donne Ambiente Link:
Vai al sito
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Iniziative di promozione a supporto del disagio giovanile

ID: 18155
Scadenza: 17-11-2020
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni grado
e tipologia, singole o organizzate in reti di scuole, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una rete che sia già costituita alla
data di scadenza del presente avviso, può proporre la propria candidatura con un solo progetto e per
una sola linea di quelle previste dal bando.

Obiettivi >>
Il bando intende promuovere azioni di contrasto al disagio giovanile attraverso due linee di
intervento:
favorire la diffusione della cultura del rispetto nelle scuole, al fine di prevenire e contrastare qualsiasi
forma di discriminazione e valorizzare comportamenti positivi di apertura verso l’altro da sé
favorire percorsi formativi di orientamento allo studio.
In particolare, i progetti presentati potranno vertere su una delle seguenti linee progettuali:
a) Linea A
Creazione di una campagna di informazione di educazione e sensibilizzazione con particolare
attenzione ad un uso corretto del digitale: netiquette, contrasto al bullismo, prevenzione contro i
rischi delle challenges e dei giochi social
Creazione di una sezione su un giornale online dedicata alle scuole, agli studenti e ai giovani i quali
verranno coinvolti nella creazione di redazioni scolastiche e nella produzione di materiale originale in
un'ottica di stimolare lo scambio di informazioni peer to peer.
b) Linea B
sensibilizzare e promuovere momenti dedicati al tema dell’orientamento attraverso la pianificazione
di iniziative organizzati sul territorio nazionale al fine di valorizzare la formazione, le competenze
culturali, tecniche e professionali degli studenti finalizzate all’acquisizione di capacità e competenze
utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del
mondo del lavoro di domani
promuovere la capacità di interagire e lavorare con gli altri, la capacità di risoluzione di problemi, la
creatività, il pensiero critico, la consapevolezza, la resilienza e la capacità di individuare le forme di
orientamento e sostegno disponibili per affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti.
Contributo >>
Linea Acontributo: max 50.000 euro
Linea Bcontributo: max 25.000 euro
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Budget complessivo >> EUR 775.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Educazione - Giovani - Istruzione - Minori Link:
Vai al sito
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Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze - FNC

ID: 18187
Scadenza: 31-12-2020
Ente finanziatore: Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del
richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi
collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Obiettivi >>
Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i
datori di lavoro privati che abbiano stipulato per mutate esigenze organizzative e produttive
dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di
rimodulazione dell'orario di lavoro – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero
dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - per i quali le ore in riduzione dell’orario di
lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a quanto
previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, dall’art. 4 del Decreto
Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione:
devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020
devono prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei
lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a
percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da
parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di
capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso
il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è
pari a 250
devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori
competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di
processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del
relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai
fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di
livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento
del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016
possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del
lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.
Il progetto per lo sviluppo delle competenze individua gli obiettivi di apprendimento in termini di
competenze, dei soggetti destinatari del progetto, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità
di svolgimento del percorso di apprendimento e della relativa durata. Il progetto, in coerenza con gli
indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve
dare evidenza:
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delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche
attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze
delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in
ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard
professionali e di qualificazione
delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi
e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione.
Contributo >>
contributo: rimborso del costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di
lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei
lavoratori.

Budget complessivo >> EUR 730.000.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Formazione - Imprenditorialita' - Lavoro Link:
Vai al sito
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Bando ASSIMOCO
finanziare progetti trasformativi per la ripartenza del tessuto
sociale ed economico del nostro territorio

ID: 18190
Scadenza: 28-02-2021
Ente finanziatore: ASSIMOCO
Soggetti ammissibili >> non-profit profit
Sono ammessi enti profit, che evidenzino il perseguimento di un agire responsabile dell’attività
d’impresa, ed enti non profit.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono partecipare enti aventi la seguente forma
giuridica:₋ cooperative, comprese le cooperative sociali ₋ imprese sociali ₋ società benefit ₋ società
con certificazione B Corp in corso di validità₋ fondazioni e associazioni₋ organizzazione di
volontariato ₋ organizzazioni non governative ₋ associazioni di promozione sociale ₋ reti associative₋
altre forme giuridiche di cui al D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)₋ nuove imprese ad alto
valore tecnologico: start-up innovative, fra cui in particolare le start-up innovative a vocazione
sociale (SIAVS)

Obiettivi >>
L’obiettivo è sostenere le realtà che intendono rigenerare comunità e territori a fronte
dall’emergenza Covid, attivare capacità imprenditoriali in grado di favorire la ripartenza e mitigare le
conseguenze economiche, sociali e ambientali della pandemia, attuando interventi di natura
trasformativa e di lungo periodo.In particolare, il bando intende sostenere progetti finalizzati a
realizzare uno o più interventi nei seguenti ambiti:
1) Transizione verde:
Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
Sicurezza sismica
Sicurezza idrogeologica
Mobilità sostenibile
2)Trasformazione digitale
Educazione e formazione digitale, per sostenere modalità innovative di supporto allo sviluppo
personale e professionale attraverso modalità innovative anche a distanza.
3) Tutela della salute
Sviluppo della rete delle strutture territoriali, con riferimento allo sviluppo di iniziative
innovative per sostenere lo sviluppo dei punti unici di accesso ai servizi sociali e sanitari in
una logica di prossimità, in particolare con l’obiettivo di assicurare tempestività nella presa in
carico e continuità rispetto agli interventi assistenziali
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4) Lotta alla povertà
Sostegno alle periferie: ridurre le condizioni di marginalità e di esclusione sociale delle
persone e famiglie nelle periferie.
Economia circolare in ambito agroalimentare: adottare nuove soluzioni di riduzione degli
sprechi e modelli di economia circolare, tali anche da favorire l’incremento occupazionale dei
giovani under 35, più colpiti dalla pandemia

Contributo >>
Contributo: min 50.000 euro, max 90.000 euro
Finanziamento: max 80%

Budget complessivo >> EUR 650.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Ambiente - Gestione delle emergenze - Giovani - Imprenditorialita' - Inclusione
sociale - Innovazione tecnologica - Lavoro - Periferie - Salute - Sicurezza Link:
Vai al sito

9 / 17

Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Iniziative di promozione a supporto dell’attività sportiva

ID: 18191
Scadenza: 24-11-2020
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
Soggetti ammissibili >> ente pubblico
La procedura di selezione è diretta a tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni grado
e tipologia, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, singole o organizzate in reti di
scuole. Ciascuna istituzione scolastica, singolarmente o come capofila di una rete che sia già
costituita alla data di scadenza del presente avviso, può proporre la propria candidatura con un solo
progetto e per una sola linea di quelle previste.

Obiettivi >>
Il bando intende promuovere adeguate azioni volte a valorizzare l’attività sportiva, la
sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e compatibili con la sostenibilità ambientale, la crescita di
coscienza civile e progettualità finalizzate all’orientamento e al collegamento tra mondo del lavoro
sportivo e istruzione, attraverso tre linee di intervento:
sviluppare metodologie didattiche e strategie pedagogiche innovative nell’ambito dell’educazione
fisica e sportiva, volte a potenziare anche competenze trasversali (quali quelle digitali, l’attitudine
alle attività di gruppo, lo spirito di iniziativa) e a favorire la connessione tra scuola, sport e mondo del
lavoro, finalizzate all’orientamento con proposte che mettano a sistema il mondo dello sport e
l’istruzione, anche creando community
valorizzare luoghi e ambienti scolastici, quali impianti sportivi, spazi di aggregazione studentesca,
esterni o limitrofi alle istituzioni scolastiche, in cui poter attivare iniziative sportive e socio-culturali
che possano contribuire a qualificare maggiormente gli spazi utilizzati, recuperare la dimensione
della socialità attraverso l’attività all’aperto e le competenze di cittadinanza e il senso civico. Inoltre,
nella stessa linea di intervento e sempre attraverso la collaborazione con i competenti Enti locali,
può essere prevista la riqualificazione di tali ambienti in funzione della creazione e sviluppo di
prodotti e servizi innovativi nel settore dello sport
progettare interventi per il funzionamento e l’adattamento di palestre e impianti ginnico-sportivi
scolastici, coerenti con le misure di contenimento del rischio epidemiologico adottate con i
provvedimenti governativi e di governo locale, per favorire l’uso di tali spazi sportivi.
Contributo >>
Budget complessivo >> EUR 300.000,00
Territori: Italia Area Tematica: Cittadinanza attiva - Istruzione - Sport Link:
Vai al sito
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Internal Security Fund Police
Joint Action against Trafficking in Human Beings
ISFP-AG ISF-Police Action Grant, ISFP-2020-AG-THB

ID: 18204
Scadenza: 25-02-2021
Ente finanziatore: Commissione Europea
Soggetti ammissibili >> ente pubblico non-profit
All the applicants and co-applicants must fulfil the following eligibility requirements for applications
to be eligible.
The following entities can apply as lead applicants and co-applicants:
public bodies non-profit-making private entities
Applicants and co-applicants must be established in the following countries to be eligible:
the Member States of the European Union with the exception of Denmark
In order to be eligible, applications must be transnational, i.e. involve at least 2 eligible entities
established in 2 different Member States participating in the ISF Police instrument.

Obiettivi >>
The present call for proposals aims at funding projects in the area of anti-trafficking action, in
particular aimed at countering the culture of impunity for all perpetrators. Project applications
submitted under the present call for proposals must address at least one of the following priorities:
Disrupt the financial business model of criminals
Intensify investigations, including intelligence-lead investigations, and prosecutions in the area of
trafficking in human beings to dismantle the trafficking chain
Prevention initiatives, including reducing the demand for trafficking, including by criminalising the
use of services exacted from victims of trafficking in human beings
Proposals should aim at fostering multidisciplinary approach to addressing trafficking in human
beings. Proposed actions should take into account the main identified patterns of trafficking and aim
at developing skills and knowledge on specific forms of exploitation and changing modus operandi of
traffickers as well as on the specific profile of victims with a focus on vulnerable groups, notably
women and children. Proposals which match most closely these priorities will be evaluated as
particularly relevant and will have a higher chance of being selected. Applicants are therefore invited
to consider very carefully the links between their proposal and the priorities of the call.
Proposals shall take into account as relevant the impact of Covid-19 and focus on:
Developing measures, tools and methodologies aimed at intensifying investigations,
including financial and intelligence-lead investigations, and prosecutions in the area of
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trafficking in human beings and in criminalising the use of services exacted from victims of
trafficking
Enhancing evidence-gathering to support prosecution and convictions while reducing reliance
on victim’s testimony
Reducing cyber-enabled trafficking in human beings and better use of technology to prevent
and combat trafficking
Operational actions, including joint investigations. Capacity building, including training on
trafficking in human beings targeted at officials involved in investigation and prosecution of
trafficking offences and the use of services exacted from victims of trafficking in human
beings
The following types of activities are eligible under this call for proposals:
activities promoting networking, public-private partnerships, mutual confidence, understanding and
learning, identification and dissemination of best practices and innovative approaches at Union level,
training programmes as well as organisation of seminars and workshops
particularly innovative projects developing new methods and/or deploying new technologies with a
potential for transferability to other Member States, especially projects aiming at testing and
validating the outcome of Union funded security research projects
the development and/or the implementation of tools/toolkits such as (e-)learning materials
Contributo >>
Grant size: min 250.000 euro, max 500.000 euro
Funding rate: 90%

Budget complessivo >> EUR 4.500.000,00
Territori: Italia - Unione Europea Area Tematica: Cittadinanza attiva - Comunicazione - Diritti umani e diritti civili - Donne Empowerment - Innovazione tecnologica - Minori - Sicurezza Link:
Vai al sito
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Linee guida per la richiesta di finanziamento fondi otto per
mille della Chiesa Valdese
Bando 2021
Apertura domande: 4 gennaio 2021

ID: 18210
Scadenza: 25-01-2021
Ente finanziatore: Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi
Soggetti ammissibili >> non-profit
Possono essere destinatari dei contributi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese i seguenti
soggetti:
Enti facenti parte dell’ordinamento metodista e valdese Organismi Associativi italiani o stranieri
(Associazioni, Comitati e Cooperative Sociali di tipo A/B purché il finanziamento richiesto sia usato
per finalità assistenziali, umanitarie, culturali e comunque non per attività lucrative) Organismi
ecumenici italiani o stranieri
La proposta progettuale potrà essere presentata in partnership con altri enti e potranno essere
indicati altri soggetti coinvolti nell’intervento

Obiettivi >>
Possono essere finanziati con i fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle
Chiese Metodiste e Valdesi) progetti di assistenza sociale e sanitaria, interventi educativi, culturali e
di integrazione, programmi di sostegno allo sviluppo e di risposta alle emergenze
umanitarie,ambientali e climatiche, purché apportino benefici ad una collettività e siano privi di
finalità lucrative. Gli interventi potranno essere realizzati sia sul territorio italiano che all’estero e
dovranno perseguire gli obiettivi individuati all’interno di una categoria di intervento di seguito
specificata.
AREA GEOGRAFICA: ITALIA
Interventi sanitari e di tutela della salute:
migliorare la qualità della vita e dei servizi di accompagnamento e cura delle persone affette
da malattie croniche degenerative, neoplastiche, immunodepressive, etc; aumentare la
consapevolezza sulla prevenzione di queste malattie.Attività a titolo esemplificativo: azioni
per integrare l’offerta dei servizi sanitari sul territorio, acquisto di attrezzature, supporto
psicologico, campagne di prevenzione, numeri verdi, etc.
Promozione del benessere e della crescita di bambini e ragazzi:
promuovere la crescita relazionale, emotiva e cognitiva di bambini e ragazzi attraverso
interventi che favoriscano la formazione e l’integrazione sociale. Attività a titolo
esemplificativo: programmi contro l’abbandono e la dispersione scolastica, centri giovanili,
biblioteche per ragazzi, campi estivi, etc.
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Attività culturali:
favorire l’accesso al patrimonio culturale e la produzione di beni dal valore scientifico,
artistico e divulgativo. Attività a titolo esemplificativo: organizzazione di conferenze e
seminari, spettacoli teatrali, concerti, etc.
Miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti diversamente abili:
favorire la piena inclusione sociale attraverso percorsi di autonomia lavorativa e abitativa;
aumentare la qualità della vita attraverso attività ludico-ricreative e sportive; accrescere il
livello di benessere emotivo e psicologico al fine di stabilire relazioni con gli altri e
partecipare costruttivamente alla vita della società. Attività a titolo esemplificativo:
convivenza assistita in appartamenti, corsi di formazione, tirocini formativi, laboratori ludicoricreativi, attività sportive, sostegno psicologico, accompagnamento alle famiglie, etc
Prevenzione e contrasto alla violenza di genere:
prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere attraverso programmi di counseling,
supporto psicologico, assistenza legale ed empowerment economico e sociale. Attività a
titolo esemplificativo: consulenza psico-sociale e sanitaria, assistenza per donne vittime di
violenza, minori e comunità LGBTQI+, Centri antiviolenza, Case rifugio, programmi per
uomini maltrattanti, etc
Accoglienza ed inclusione di rifugiati e migranti:
promuovere politiche di accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti migliorando e
favorendo servizi di assistenza psico-sociale, sanitaria, di assistenza legale, formazione e
accesso al mercato del lavoro.
Contrasto alla povertà, al disagio sociale e alla precarietà lavorativa:
contrastare la marginalità sociale e la precarietà socio-economica e lavorativa. Attività a
titolo esemplificativo: servizi di distribuzione pasti, unità di strada, formazione professionale,
programmi NEET, programmi di supporto contro le dipendenze, co-housing, portierato
sociale, etc.
Anziani:
favorire il benessere psico-fisico e relazionale delle persone anziane attraverso programmi di
accoglienza, assistenza e socializzazione. Attività a titolo esemplificativo: attività di
accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali, interventi curativi e riabilitativi
domiciliari, telesoccorso, assistenza domiciliare, attività ricreative e sportive, etc.
Educazione alla cittadinanza:
sensibilizzare la popolazione e promuovere il dibattito sui temi di rilevanza sociale ed etica;
favorire percorsi che promuovano la cittadinanza attiva, i diritti civili e che contrastino i
discorsi sull’odio (hate speech), intolleranza e discriminazione. Attività a titolo
esemplificativo: campagne di sensibilizzazione sui 17 obiettivi del millennio; attività di
contrasto al bullismo, osservatori, ricerche, seminari, conferenze, laboratori nelle scuole
Recupero ed inclusione di detenuti ed ex-detenuti:
migliorare il benessere psico-fisico dei detenuti e favorire i percorsi di inclusione e re-integro
nella società. Attività a titolo esemplificativo: inclusione abitativa e lavorativa, attività
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culturali e ricreative, osservatori sui diritti e le condizioni dei detenuti, accompagnamento
alle famiglie, etc.
Tutela dell’ambiente:
contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico attraverso attività di sensibilizzazione,
tutela del patrimonio ambientale e promozione di stili di vita ecocompatibiliAttività a titolo
esemplificativo: campagne di sensibilizzazione e advocacy, programmi di promozione della
biodiversità, tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, etc

AREA GEOGRAFICA: ESTERO
Lotta alla malnutrizione:
contrastare la malnutrizione dei bambini e degli adulti. Attività a titolo esemplificativo:
promozione dell’autosufficienza alimentare di adulti/e e bambini/e, distribuzione di derrate
alimentari a persone vulnerabili (non in contesti di emergenza), programmi di educazione
all’igiene alimentare e ad una sana e corretta alimentazione, formazione del personale
locale, etc.
Promozione del ruolo delle donne e uguaglianza di genere:
contrastare la discriminazione nei confronti di bambine, ragazze e donne; migliorare il loro
accesso ai servizi sociali e sanitari; rafforzare il ruolo delle donne all’interno della società.
Attività a titolo esemplificativo: assistenza legale, psicosociale e sanitaria, azioni di contrasto
a pratiche discriminatorie quali matrimoni precoci, mutilazioni genitali, sfruttamento
sessuale, interventi volti alla riduzione della mortalità materno-infantile e alla promozione
della salute sessuale e riproduttiva, percorsi di formazione e accompagnamento ad attività
generatrici di reddito e a cooperative femminili etc.
Accesso all’acqua e igiene:
: migliorare i servizi igienico-sanitari e di accesso all'acqua per uso domestico e agricolo.
Attività a titolo esemplificativo: programmi WASH, costruzione di sistemi di
approvvigionamento idrico, di servizi igienici e di sistemi di drenaggio delle acque reflue,
programmi di formazione per la gestione delle risorse idriche e per il miglioramento delle
pratiche d’igiene personale, etc.
Partecipazione, dialogo, Governance e diritti umani:
promuovere la partecipazione democratica, il rafforzamento della società civile, il buon
governo e la tutela dei diritti umani, con particolare riferimento a minoranze etniche,
religiose e linguistiche; supportare il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti.
Attività a titolo esemplificativo: programmi di contrasto alla schiavitù, tutela dei diritti dei
detenuti, inclusione di persone diversamente abili, campagne di educazione civica, azioni di
capacity building e advocacy rivolte a istituzioni locali ad es. in materia libertà di stampa,
land grabbing, etc.
Protezione dell’infanzia:
garantire la tutela dei diritti e il benessere di bambini/e e adolescenti. Attività a titolo
esemplificativo: programmi di recupero e reinserimento sociale di minori a rischio, azioni di
contrasto al lavoro minorile, alla dispersione scolastica, allo sfruttamento sessuale di
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bambini/e e ragazzi/e, misure di tutela dei loro diritti negli istituti di detenzione, programmi di
formazione per operatori sociali etc.
Educazione:
garantire l’alfabetizzazione di base di adulti e bambini/e; aumentare i livelli di accesso di
bambini/e e ragazzi/e a un’istruzione primaria e secondaria di qualità, inclusiva e paritaria,
con particolare riguardo al target femminile e a beneficiari/e appartenenti a categorie
vulnerabili (quali diversamente abili, indigeni, orfani etc.). Attività a titolo esemplificativo:
costruzione e adeguamento di strutture scolastiche; dotazione di materiali educativi;
formazione del personale docente; fornitura di pasti durante l’orario didattico; servizi di
doposcuola; campagne di alfabetizzazione per adulti etc.
Formazione professionale e attività generatrici di reddito:
favorire il livello occupazionale attraverso corsi di formazione professionale e attività
generatrici di reddito. Attività a titolo esemplificativo: percorsi di formazione professionale e
di inserimento e reinserimento lavorativo per giovani e adulti, tirocini e borse di studio,
servizi di accompagnamento di attività generatrici di reddito e di sostegno a piccole
cooperative locali etc.
Tutela dell’ambiente:
salvaguardare l’ambiente e la biodiversità; contrastare la desertificazione e mitigarne gli
effetti; migliorare l’accesso a sistemi eco-sostenibili nell’ambito dell’approvvigionamento
energetico e della gestione dei rifiuti. Attività a titolo esemplificativo: azioni di ripristino e
conservazione degli ecosistemi, programmi di gestione ecologica e smaltimento sostenibile
dei rifiuti; interventi di promozione dell’efficienza energetica attraverso fonti rinnovabili e
sostenibili, campagne di educazione ambientale, etc.
Sviluppo rurale e sicurezza alimentare:
promuovere l’autosufficienza alimentare delle comunità rurali; migliorare le tecniche di
produzione e/o commercializzazione impiegate negli ambiti dell’agricoltura, dell’allevamento,
della pesca e dei sistemi agro-silvo-pastorali, con particolare attenzione ad una gestione
sostenibile delle risorse. Attività a titolo esemplificativo: dotazione di attrezzature e input in
ambito agricolo e pastorale; percorsi di formazione tecnica nel settore primario; percorsi di
sostegno ad attività generatrici di reddito e di accompagnamento in favore piccoli produttori
in contesti rurali etc.
Interventi sanitari e di tutela della salute:
incrementare i livelli di accesso a servizi sanitari di base e specialistici di qualità; migliorare
l’assistenza socio-sanitaria e i servizi di riabilitazione rivolti a persone anziane e/o
diversamente abili. Attività a titolo esemplificativo: fornitura di attrezzature, medicine,
vaccini e dispositivi di prevenzione, costruzione e adeguamento di ospedali, cliniche e
dispensari, percorsi di formazione del personale medico, interventi di prevenzione, diagnosi e
cura, servizi di assistenza sociosanitaria e di riabilitazione etc.
Aiuto umanitario – emergenza:
fornire primo soccorso alle popolazioni colpite e ripristinare i servizi primari in risposta a crisi
umanitarie determinate da calamità naturali, carestie, epidemie, conflitti armati; promuovere
la ricostruzione delle infrastrutture, la riabilitazione del tessuto sociale ed economico e
l’attivazione di meccanismi di resilienza in contesti di perdurante instabilità dopo una fase di
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emergenza. Attività a titolo esemplificativo: distribuzione di generi di prima necessità,
allestimento di campi di prima accoglienza e altre misure di risposta immediata all’esplodere
di crisi umanitarie, percorsi di educazione formale e non formale, di integrazione sociale, di
recupero e di empowerment rivolte alla popolazione rifugiata e sfollata e alle comunità
ospitanti etc

Contributo >>
Non ci sono indicazioni

Budget complessivo >> budget non definito
Territori: Italia - Internazionale Area Tematica: Welfare - Salute - Minori - Lavoro - Istruzione - Inclusione sociale - Giovani Gestione delle emergenze - Formazione - Flussi migratori - Empowerment - Educazione - Donne Disabilita' - Diritti umani e diritti civili - Cultura - Comunicazione - Carcere - Anziani - Ambiente Agricoltura - Advocacy Link:
Vai al sito
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