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Bando 2021- Generico
Apertura seconda finestra: settembre 2021

ID: 18645
Scadenza: 30-11-2021
Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Carilucca)

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

La partecipazione al bando è riservata ai soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti sotto
indicati.

I soggetti richiedenti devono:

perseguire scopi di utilità sociale o di promozione dello sviluppo economico operare nei
settori/sottosettori di intervento tempo per tempo disponibili essere statutariamente autonomi 

Obiettivi >>  

Obiettivo del bando è il sostegno sia a progetti/iniziative sia all’attività ordinaria di soggetti che non
rientrano nei bandi specifici previsti dal Documento Programmatico-Previsionale 2021 per ambito di
attività.

a) Educazione, Istruzione e Formazione

21.10 Scuole dell’infanzia
21.22 Scuole del primo ciclo scolastico
21.30 Scuole del secondo ciclo scolastico
21.40 Altri servizi di istruzione primo e secondo ciclo scolastico
22.10 Istruzione universitaria e para-universitaria
22.20 Istruzione post-universitaria e di specializzazione
23.10 Istruzione secondaria di formazione professionale
23.20 Educazione e istruzione permanente
23.30 Altri servizi di istruzione professionale e per adulti

b) Arte, Attività e Beni Culturali 

15.00 Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

c) Volontariato, filantropia e beneficenza

52.10 Protezione civile
82.00 Attività ricreative e di socializzazione
85.00 Interventi di promozione e sostegno del volontariato
87.20 Pace e tutela dei diritti umani
88.10 Attività di promozione e formazione religiosa
88.20 Attività di culto

d) Crescita e formazione giovanile
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81.00 Attività sportive e ricreative

Si precisa che: 

 le richieste riguardanti la conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e
archeologici saranno prese in considerazione solo per interventi di comprovata urgenza e per
importi contenuti
nei settori “Volontariato, filantropia e beneficenza” e “Crescita e formazione giovanile” sono
escluse le attività ricreative, sportive e di socializzazione rivolte a soggetti disabili o anziani

Prossima finestra: settembre-novembre 2021

Contributo >>  

Contributo:

se inferiore a 10.000 euro, 100% finanziamento
se maggiore di 10.000 euro, 50% finanziamento

Co-finanziamento: min 30% della spesa 

Budget complessivo >> EUR 500.000,00

Territori: Provincia di Lucca -
Area Tematica: Volontariato - Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico e
paesaggistico - Sport - Minori - Istruzione - Giovani - Formazione - Educazione - Diritti umani e diritti
civili -
Link: 

Vai al sito
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Anticorpi - call per ricerche da raccontare

ID: 19479
Scadenza: 10-05-2021
Ente finanziatore: Codici | Ricerca e Intervento

Soggetti ammissibili >>  singole persone gruppi informali 

Persone o gruppi che vedono la call Anticorpi come un’occasione per divulgare i percorsi di ricerca
che hanno realizzato o che stanno realizzando. Ci rivolgiamo a chi fa ricerca fra diversi ambiti –
scienze sociali, scienze umane, arti visive e performative, architettura, letteratura, fotografia e
cinema. Privilegiamo sguardi prossimi al contesto, approcci partecipativi, interdisciplinari e attenti
alle molteplicità e alle differenze.

Obiettivi >>  

Codici ha deciso di destinare per intero i fondi derivanti dal 5X1000 a chi fa ricerca, mettendo a
disposizione due contributi. Lo scopo della call è di accompagnare e supportare percorsi di ricerca
(locale, nazionale o internazionale) in fase di conclusione o già conclusi e che hanno bisogno di
risorse economiche e relazionali per diffondere i risultati. Il percorso di ricerca deve essere concluso
entro agosto 2021 o, se già concluso, deve esserlo da non più di 18 mesi.

I fondi messi a disposizione da Codici attraverso il proprio 5X1000 hanno l’obiettivo di rafforzare il
ruolo pubblico della ricerca, amplificando voci capaci di aprire riflessioni utili alla comprensione del
presente. A chi si candida chiediamo di sviluppare modalità di condivisione del proprio percorso di
ricerca con strumenti e linguaggi accessibili e aperti. Nello specifico: 

di immaginare e costruire una forma di restituzione pubblica del proprio percorso di ricerca (a
titolo di esempio: mostra, performance, materiali multimediali, pubblicazioni, anche in
modalità online) entro novembre 2021
 di collaborare alla creazione di un inserto per la rivista codici404 presentando un estratto del
proprio lavoro.
di rendere i contenuti consultabili in creative commons

 Consegna del contributo per codici404 entro il 30 settembre 2021

La selezione sarà organizzata in tre fasi: 

Nella prima fase, che si concluderà il 20 maggio 2021, Codici selezionerà 10 proposte che saranno
valutate dalla commissione “Altri sguardi”
Entro il 7 giugno 2021 verranno comunicati i 5 progetti invitati ai colloqui individuali 
Entro il 25 giugno 2021 saranno scelti i due progetti da finanziare e inserire nel percorso di
accompagnamento promosso da Codici.

Contributo >> 

due borse da 1.500 euro 
un percorso di accompagnamento e di confronto con il gruppo di Codici e la possibilità di
attivare le reti professionali della cooperativa
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i canali di diffusione e disseminazione della cooperativa

Nella terza fase saranno selezionati i due progetti vincitori.

Budget complessivo >> EUR 3.000,00

Territori: Italia - Internazionale -
Area Tematica: Ricerca e sviluppo - Inclusione sociale - Cultura - Comunicazione -
Link: 

Vai al sito
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Avviso pubblico
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19

ID: 19531
Scadenza: 21-05-2021
Ente finanziatore: Ministero dell'Istruzione

Soggetti ammissibili >>  ente pubblico non-profit 

Sono ammissibili:

le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo
grado) le istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo
grado) le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado che svolgono un servizio
pubblico a titolo gratuito o a fronte di una remunerazione che copra solo una frazione del costo reale
(c.d. scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciali) i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA) le reti di istituzioni scolastiche (eccetto i CPIA). In questo caso, il
progetto deve essere corredato, già in fase di presentazione della proposta progettuale, da un
accordo di rete. Le scuole aderenti alla rete non possono partecipare singolarmente. 

Possono partecipare le istituzioni scolastiche statali e le scuole paritarie non commerciali e i Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), appartenenti alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, nonché le istituzioni scolastiche statali
delle Province autonome di Trento e Bolzano

È prevista la possibilità di coinvolgere soggetti pubblici e privati, quali esemplificativamente
amministrazioni centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di
ricerca, reti già presenti a livello locale coerenti con l’oggetto del presente Avviso e, nel caso dei
CPIA, anche altri attori presenti nell’ambito delle Reti territoriali per l’apprendimento permanente.

Obiettivi >>  

Il Ministero dell'Istruzione intende supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze
sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali
che si possono essere verificate a seguito della pandemia Covid-19, che, se non contrastate,
rischiano anche di acuire fenomeni legati alla dispersione scolastica.

L'Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-
2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale
con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in
sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio»

I moduli rappresentano l’unità minima di progettazione, si compongono di 30 ore ciascuno e sono
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riconducibili ai tipi di intervento di seguito indicati:

Per istituzioni scolastiche singole o in rete:

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente)
10.1.1B – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico
degli studenti in rete (Istituzioni scolastiche che partecipano in rete)
10.2.2A – Competenze di base (Istituzioni scolastiche che partecipano singolarmente)
10.2.2B – Competenze di base in rete (Istituzioni scolastiche che partecipano in rete

Tipo di interventi finanziati:

Educazione motoria, sport, gioco didattico
musica e canto
arte, scrittura creativa, teatro
educazione alla legalità e ai diritti umani
educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni
laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni

Per CPIA:

10.3.1A – Percorsi per Adulti (CPIA)

Tipo di interventi finanziati:

Competenza alfabetica funzionale 
competenza multilinguistica
competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)
competenza digitale
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (potenziamento di storia e
geografia, potenziamento sulle competenze trasversali e l’orientamento, competenze di vita
(life skills), etc.)
competenza in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Contributo >>  

Contributo: 

max 60.000 euro (fino a 600 iscritti)
max 100.000 euro (oltre 600 iscritti)

Budget complessivo >> budget non definito

Territori: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia- Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio
- Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Piemonte - Provincia di Bolzano - Provincia di Trento - Puglia
- Sardegna - Sicilia - Toscana - Umbria - Veneto -
Area Tematica: Ambiente - Cittadinanza attiva - Cultura - Diritti umani e diritti civili - Educazione -
Empowerment - Formazione - Gestione delle emergenze - Giovani - Imprenditorialita' - Inclusione
sociale - Innovazione tecnologica - Istruzione - Minori - Sport -
Link: 
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Vai al sito
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#StartTogether2021
Avviso per il sostegno alla ripresa dei comparti economici locali
e alla competitivita’ del tessuto imprenditoriale della provincia
di Arezzo

ID: 19566
Scadenza: 03-06-2021
Ente finanziatore: Camera di Commercio di Arezzo e Siena

Soggetti ammissibili >>  profit non-profit 

Le domande di partecipazione potranno essere presentate da Organismi associativi privati portatori
di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese con sede legale e/o unità locale in Provincia
di Arezzo, presenti negli Archivi delle forze sociali rappresentate nel CNEL durante le varie
consiliature: in tal caso, le organizzazioni devono rendere apposita attestazione in ordine
all’organizzazione nazionale rappresentata nel CNEL cui aderiscono.I suddetti soggetti possono
presentare le domande di contributo anche attraverso le proprie società di servizi aventi sede legale
e/o unità locale nella circoscrizione di competenza della Camera e purché controllate dai suddetti
organismi ai sensi dell’art. 2359 c.c. e strumentali all’attività delle stesse, operanti a favore delle
imprese della Provincia di Arezzo.

Obiettivi >>  

L'Avviso intende sostenere e promuovere programmi di intervento in favore della ripresa dei
comparti economici della provincia di Arezzo.Le tipologie di progettualità dovranno pertanto
intervenire tramite misure a sostegno del tessuto economico del territorio anche in considerazione
della crisi a seguito dell'emergenza Covid 19 (anno 2021).

L'Avviso finanzierà le azioni progettuali che attueranno gli interventi, da considerarsi attualmente
prioritari, nelle seguenti tematiche: 

Sostegno ai processi di riorganizzazione delle attività d'impresa e all'innovazione aziendale tramite
l’intensificazione del lavoro “agile” e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate
sviluppo di nuovi modelli di business ed organizzativi, formazione di nuove competenze tecniche e
manageriali, piani di comunicazione di capacità relazionali e di collaborazioni con le imprese e con le
istituzioni
potenziamento del parco tecnologico tramite l’acquisizione di tecnologie abilitanti quali: E-
commerce, Cloud, Web Marketing, Punto Vendita Digitale, Siti Internet, Ebusiness, Social network,
quali strumenti di miglioramento delle condizioni di lavoro
supporto allo sviluppo delle infrastrutture digitali per la connettività/interpolarità e della banda larga
per le imprese
riconversione anche parziale dell'offerta di servizi per le imprese
interventi strutturali di ammodernamento e di efficientamento energetico, ed introduzione di modelli
“green oriented” (es. analisi LCA) per la transizione ecologica, la sostenibilità ambientale ed azioni
per la promozione ed applicazione dell’economia circolare
promozione delle eccellenze dei comparti economici provinciali (agroalimentari, moda, oreficeria
etc.)
valorizzazione delle risorse turistiche e dei beni culturali, in particolar modo rivolte alla promozione
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del turismo domestico
interventi di comunicazione e di commercializzazione a sostegno della destinazione turistica locale e
dell’analisi dei flussi turistici
formazione e/o consulenza e/o servizi specialistici rivolti alle imprese: in materia di sicurezza,
prevenzione, organizzazione, nuove modalità di relazione con il cliente, capacità di gestione
finanziaria delle imprese etc.
interventi di informazione, sensibilizzazione e assistenza tecnica alle imprese per il contenimento
della diffusione del COVID-19 e per affrontare l'emergenza
sostegno ad interventi di internazionalizzazione anche tramite l'utilizzo del digitale, formazione e
affiancamento per la definizione di piani di pre fattibilità per l'estero.

Contributo >>  

Finanziamento: 70%spesa: min 5.000 euro, max 30.000 euro

Budget complessivo >> EUR 190.000,00

Territori: Provincia di Arezzo -
Area Tematica: Turismo - Sicurezza - Internazionalizzazione - Innovazione tecnologica -
Imprenditorialita' - Gestione delle emergenze - Formazione - Comunicazione - Ambiente -
Link: 

Vai al sito
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Job Safety 2021 
Bando per il sostegno al miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza delle MPMI delle province di Arezzo e di Siena a
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19

ID: 19568
Scadenza: 31-10-2021
Ente finanziatore: Camera di Commercio di Arezzo e Siena

Soggetti ammissibili >>  non-profit profit 

Sono ammissibili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

Essere Micro o Piccole o Medie imprese avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione
territoriale della provincia di Arezzo o di Siena della Camera di Commercio di Arezzo–Siena essere
attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese essere in regola con il pagamento del
diritto annuale 

Obiettivi >>  

Il bando "Job Safety 2021" intende migliorare la sicurezza e le condizioni di salute nelle imprese delle
provincie di Arezzo e Siena.

Tipologie di intervento ammissibili:

Formazione e consulenza specialistiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro con riferimento al
rischio epidemiologico, al fine di formare ed informare i lavoratori sulla riduzione del rischio
epidemiologico nell’ambiente lavorativo
acquisto di dispositivi di sicurezza atti a garantire la distanza interpersonale e la sicurezza nei luoghi
di lavoro (es. divisori in plexiglass o altro materiale) comprese eventuali opere edili finalizzate
all’installazione dei medesimi
acquisto/noleggio di impianti, macchinari e attrezzature per sanificare in autonomia ambienti,
strumenti ed indumenti di lavoro
spese per servizi straordinari di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (escluse
pulizie ordinarie), erogati da soggetti specializzati e qualificati
tamponi rapidi antigenici rinofaringei per rilevazione di antigene SARS-CoV-2
test sierologici per rilevazione presenza di anticorpi IgG e IgM SARS-CoV-2
acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto (es.
termoscanner a raggi infrarossi, ecc.)
acquisto di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle persone e per la disinfezione/sanificazione degli
ambienti (es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro)
acquisto di materiali e protezioni per i dipendenti (es. mascherine, guanti, visiere ecc.)

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1 Gennaio 2021 e fino al 31 Ottobre 2021.

Contributo >>  

Investimento: min 1.000 eurospesa: max 5.000 eurofinanziamento: 70%contributo: max 3.500 euro
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Budget complessivo >> EUR 290.000,00

Territori: Provincia di Arezzo - Provincia di Siena -
Area Tematica: Formazione - Gestione delle emergenze - Imprenditorialita' - Sicurezza -
Link: 

Vai al sito

                            11 / 20

https://www.as.camcom.it/notizie/bando-job-safety-2021


Bandi preferiti
Excursus - Il bando nella matassa

Erasmus + Preparatory Action
Sports as a tool for integration and social inclusion of refugees

PPPA-SPORT-2021-INCLUSION-REFUGEES

ID: 19582
Scadenza: 16-06-2021
Ente finanziatore: Commissione Europea

Soggetti ammissibili >>  profit non-profit ente pubblico 

Lead applicant

Be a legal entity, public or private body be public or private organizations with legal personality who
are mainly active in sport field  be established in one of an eligible country EU member states
(including overseas countries and territories) 

Only applications by single applicants are allowed.

LocationEU member states

 

Obiettivi >>  

In the continuation of the 2016 call for proposals on "Promoting HEPA policy measures and actions
for refugees", and of the 2017, 2018, 2019 and 2020 call for proposals "Sport as a tool for
integration and social inclusion of refugees", the current preparatory action will support the
identification of good practices in Europe and the development of methods to assess their impact in
a systematic and replicable manner.

The specific objective of this action is to promote the direct engagement of refugees and host
communities within the EU and to promote a Europe-wide approach, increasing the potential for
European host communities to successfully engage and integrate refugees through sport.

The term "refugee" indicates people having formal refugee status in an EU Member State as well as
people who have officially applied for refugee status in the EU and whose applications have not yet
been processed. People with a migration background who are not "refugees" are excluded from the
scope of this call for proposals.

The implementation of the preparatory action will take due regard to complementarity with the EU
Erasmus+ Sport programme, with the actions eligible under the Asylum, Migration and Integration
Fund (AMIF), as well as with those currently funded under the pilot project ‘promoting health-
enhancing physical activity across Europe.'

The activities must be enshrined within the framework of European common values and respect
these essential principles and more particularly non-discrimination, tolerance and gender equality.
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A non-exhaustive list of the main activities eligible under this call for proposals is listed below:

Sport activities aimed at promoting participation of refugees into EU societies
Preparation and training of sport coaches and staff who will work on integration and social
inclusion of refugees through sport
Development, of activities and identification of good practices about participation of refugees
into sport activities aimed at their integration into host societies.

Duration: between 18 and 24 months

Contributo >>  

Grant size (suggested): 200.000 euro per project

Budget complessivo >> EUR 1.900.000,00

Territori: Unione Europea - Italia -
Area Tematica: Sport - Formazione - Flussi migratori -
Link: 

Vai al sito
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Emergenza Cultura
Edizione 2021

Bando per il sostegno urgente post covid-19 ai soggetti del
comparto attività artistiche e culturali

ID: 19595
Scadenza: 03-06-2021
Ente finanziatore: Fondazione CR Firenze

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Possono presentare domanda tutti i soggetti culturali con sede legale e operativa nell'are territoriale
di intervento specificata al paragrafo 1.3, che abbiano esperienza nel settore di almeno 3 anni e il cui
oggetto sociale contempli chiaramente i seguenti ambiti di attività: 

spettacolo dal vivo, ad esclusione delle scuole di danza, attività di intrattenimento definite spettacolo
viaggiante, compagnie teatrali amatoriali e/o non professionali gestione di centri culturali aperti al
pubblico organizzazione di eventi e attività culturali multidisciplinari relativi allo spettacolo dal vivo,
all'educazione musicale e/o artistica, alle attività didattiche legate alla valorizzazione del patrimonio
culturale, alla promozione territoriale, ecc. 

I beneficiari ammissibili devono essere in generale enti senza scopo di lucro con qualsiasi tipologia di
natura giuridica e condizione (pubblica o privata, autonoma o integrata all’interno dell’ente di
appartenenza).

Sono ammessi a presentare richiesta al presente Bando i soggetti che hanno sede legale e che
operano nei territori compresi nei Comuni di Firenze e relativa area metropolitana e nei Comuni di
Arezzo e Grosseto con le rispettive aree provinciali. 

Obiettivi >>  

A fronte dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento
causate dall'emergenza COVID-19, Fondazione CR Firenze promuove la seconda edizione del Bando
"EMERGENZA CULTURA", con cui intende sostenere il comparto delle attività culturali e artistiche del
territorio.

La misura in oggetto è promossa per sostenere il comparto cultura, nella fattispecie dello spettacolo
dal vivo e delle attività artistiche e culturali, poiché la difficoltà di generare forme dirette o derivate
di incasso sta di fatto paralizzando tutto il comparto, minandone le fondamenta di sostenibilità e
intaccando progressivamente tutta la filiera produttiva.

 In particolare, si indicano di seguito le azioni ammissibili distinte per: 

Contributo d’emergenza per il sostegno alla struttura e alla gestione
Contributo per la realizzazione di attività culturali e artistiche da svolgersi entro il primo trimestre
2022
Contributo per misure di digitalizzazione della produzione e dell’accessibilità culturale.
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Contributo >>  

Contributo: min 5.000 euro, max 30.000 euro

Budget complessivo >> EUR 750.000,00

Territori: Provincia di Grosseto - Provincia di Firenze - Provincia di Arezzo -
Area Tematica: Innovazione tecnologica - Gestione delle emergenze - Cultura - Sicurezza -
Link: 

Vai al sito
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Bando Obiettivo Lavoro

ID: 19627
Scadenza: 06-07-2021
Ente finanziatore: Fondazione CR Firenze

Soggetti ammissibili >>  non-profit 

Il Bando è aperto a tutte le organizzazioni non profit con esperienza consolidata (di almeno 2 anni) in
tema di azioni di orientamento e formazione per categorie fragili, che abbiano la sede operativa nella
Città metropolitana di Firenze. Le proposte possono essere presentate e realizzate da un singolo
soggetto oppure da un partenariato di soggetti ammissibili.

Obiettivi >>  

Il Bando intende sostenere le strategie per combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile,
lavorando con i ragazzi e i giovani sulla consapevolezza e valorizzazione delle proprie conoscenze e
talenti per potenziarne l’occupabilità.

Obiettivo Lavoro intende rivolgersi a partenariati composti da Enti del Terzo Settore e agenzie
formative che si attivino al fine di: 

Intercettare giovani tra i 18 e i 35 anni attualmente fuori dal percorso formativo e privi di
occupazione (NEET)
• predisporre percorsi formativi fortemente rivolti all’inserimento nel mondo del lavoro e in
alternativa predisporre percorsi formativi che abbiano lo scopo di reinserire il soggetto
destinatario nel percorso scolastico non portato a termine
avviare un processo di tutoraggio individuale, atto ad accompagnare i destinatari lungo tutto
il percorso con la previsione di verifiche costanti
gestire il percorso formativo comprensivo di tirocinio in ambienti lavorativi affini quello
intrapreso, predisponendo il patto formativo e monitorandone gli esiti in collaborazione con
l’ente ospitante.

Sono ammissibili le proposte per corsi di formazione su misura mirati a trasmettere le conoscenze e
le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani NEET. Gli ambiti di
riferimento dei percorsi formativi e la modalità di erogazione sono liberamente proposti dagli
enti richiedenti, purché in linea con il fabbisogno espresso.

Due premialità:

 proposte che includano il conseguimento di almeno 1 Area di Attività (AdA), che sia già compresa
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali
 partenariati che comprendano al proprio interno realtà provenienti dal mondo produttivo, aziende,
cooperative, associazioni etc…

Destinatari

I destinatari degli interventi sono giovani NEET tra i 18 e 35 anni che non sono iscritti a scuola né
all'università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento
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professionale. I destinatari dovranno essere selezionati a cura dell’ente. Il possesso di diploma di
Scuola Secondaria di II grado non costituisce requisito necessario per l’accesso al progetto da parte
del destinatario selezionato. I destinatari che porteranno a termine almeno l’80% del percorso
(strutturato in Formazione generica – Percorso Formativo specifico e tirocinio) riceveranno, un una
tantum, a titolo di rimborso spese.

La durata massima dei progetti ammessi a finanziamento è di 15 mesi.

Contributo >>  

Contributo max: 50.000 euroCosto: 5.000 euro per partecipante (almeno 10)

Budget complessivo >> EUR 200.000,00

Territori: Firenze - Provincia di Firenze -
Area Tematica: Formazione - Giovani - Imprenditorialita' - Lavoro -
Link: 

Vai al sito
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Bando n. 4/2021 per il finanziamento di progetti attuati a livello
territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai
soggetti destinatari, adeguate condizioni di alloggio, vitto e
assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione
dell’assistenza e dell’integrazione sociale.
Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione
sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6
bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del
medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)

ID: 19633
Scadenza: 10-06-2021
Ente finanziatore: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità

Soggetti ammissibili >>  non-profit ente pubblico 

Sono ammissibili:

a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

b) Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, unioni di Comunità montane, unioni di Comuni e
loro consorzi

c) Soggetti privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilità, nell'apposita sezione del registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52,
comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e
successive modificazioni, quindi in possesso dei seguenti requisiti:

forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarieta' desumibili dall'atto costitutivo o dallo
statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro obbligo di formazione
del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonche' le
modalita' di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti sede legale in Italia e
possibilita' di operativita' in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica
assunta esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione
interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali religiose ed
artistiche: della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri 

Sono destinatari dei progetti le persone straniere e i cittadini , vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18,
includendo anche i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale, i
titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, per cure mediche per calamità, per motivi di
particolare valore civile, per protezione speciale e le persone individuate come vittime o potenziali
vittime di tratta al momento dello sbarco o presso aree di frontiera terrestre.
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Obiettivi >>  

Il Bando è finalizzato ad assicurare e ai soggetti destinatari il contatto, l’emersione, la tutela e la
prima assistenza, nonché, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza
sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, per realizzare il
Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

I progetti devono prevedere le seguenti attività:

attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento volte alla tutela della salute e
all’emersione delle potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento sessuale, lavorativo,
accattonaggio, economie illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle
persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale
azioni proattive multi-agenzia di identificazione dello stato di vittima anche presso le Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione alla valutazione del caso
ai fini di una preliminare identificazione della persona assistita quale vittima di tratta e
dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’ingresso nei percorsi di protezione dedicati
azioni/attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata
assistenza sanitaria e consulenza legale
accoglienza residenziale protetta e percorsi di sostegno non residenziale, secondo la condizione delle
vittime
attività mirate all’ottenimento del permesso di soggiorno  o di altro status giuridico
formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione
professionale)
attività di inclusione attiva, attraverso azioni di assistenza e integrazione sociale finalizzata ad
accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – che abbiano
eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso personalizzato di
secondo livello, integrato e multidimensionale di integrazione e autonomia personale (anche
mediante l’uso delle nuove tecnologie e dei processi d’uso delle ICT), teso a favorire il loro
empowerment, orientamento, formazione e inserimento lavorativo o il loro rientro volontario assistito
nel paese di origine
attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione delle vittime di tratta e contrasto al
grave sfruttamento e il Sistema di Accoglienza e Integrazione – SAI , all’interno del quale sono
attivati servizi dedicati alle persone portatrici di esigenze particolari, vittime di tratta o presunte tali.
Tali attività, tese a facilitare il dialogo e la collaborazione con il SAI, possono prevedere, dove
possibile e nel rispetto delle rispettive competenze, percorsi integrati di tutela tra i due Sistemi,
valutando l’iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta.

I progetti dovranno inoltre garantire un programma specifico di assistenza per minori stranieri non
accompagnati vittime di tratta che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico -
sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della
maggiore età, anche in raccordo con il Servizio centrale del SAI.

La durata dei progetti ammessi al finanziamento è fissata in 15 mesi e gli stessi dovranno essere
avviati il 1° luglio 2021.

Contributo >>  

La richiesta di finanziamento deve essere compresa entro il limite massimo per ambito territoriale
come segue: 

Piemonte e Valle d'Aosta: 1.812.200 euro 
Liguria: 906.100 euro 
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Lombardia 1 (Monza Brianza, Varese, Sondrio, Como, Milano): 2.025.400 euro 
Lombardia 2 (Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Lodi, Pavia, Brescia): 1.385.800 euro 
Provincia di Trento e Bolzano: 426.400 euro 
Veneto: 1.812.200 euro 
Friuli Venezia Giulia: 533.000 euro 
Emilia Romagna: 1.705.600 euro 
Toscana: 1.599.000 euro 
Marche: 746.200 euro 
Umbria: 692.900 euro 
Abruzzo e Molise: 959.400 euro 
Lazio: 1.865.500 euro 
Campania: 1.439.100 euro 
Puglia: 1.705.600 euro 
Basilicata: 479.700 euro 
Calabria: 1.066.000 euro 
Sicilia 1 (Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento): 1.066.000 euro
Sicilia 2 (Messina, Catania): 799.500 euro 
Sicilia 3 (Palermo, Trapani): 426.400 euro 
Sardegna: 533.00 euro

Budget complessivo >> EUR 23.985.000,00

Territori: Italia -
Area Tematica: Welfare - Sicurezza - Minori - Inclusione sociale - Flussi migratori - Donne - Diritti
umani e diritti civili -
Link: 

Vai al sito
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