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BANDO TERZO SETTORE - LOMBARDIA 

DESCRIZIONE  

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’atto di indirizzo, ha definito gli 

stanziamenti regionali per il finanziamento di attività di interesse generale realizzate da 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale a livello locale. 

La Regione Lombardia ha aperto il bando che mette a disposizione più di 4 milioni di Euro per la 

realizzazione di progetti sul territorio regionale. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso per il sostegno per lo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni 

di volontariato e associazioni di promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.LGS. n. 

117/2017. Attuazione della DGR n. XI/3208 del 03/06/2020. 

ENTE GESTORE  

Regione Lombardia 

OBIETTIVI  

Obiettivo generale del bando è favorire la partecipazione attiva degli Enti del Terzo Settore allo 

sviluppo sociale e economico del territorio sostenendone le capacità organizzative e rafforzandone 

le reti in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. 

 

I progetti dovranno contribuire alla realizzazione dei seguenti obiettivi dell’agenda 2030: 

1.Porre fine ad ogni forma di povertà. 

2. Promuovere un’agricoltura sostenibile. 

3.Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

4.Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente 

per tutti. 

5.Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e ragazze. 

6.Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico 

sanitarie. 

8.Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva e un lavoro dignitoso per tutti. 

10.Ridurre le diseguaglianze. 

11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

12.Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. 

13.Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico. 

 

Inoltre, gli interventi progettuali devono perseguire massimo 2 due dei seguenti indirizzi prioritari 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-44-del-12032020-Atto-indirizzo-2020-Terzo-Settore.pdf
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definiti dalla Regione: 

- Rafforzare e sviluppare le attività abituali degli enti ma riconducibili a attività straordinarie svolte 

come risposta all’emergenza COVID-19. 

- Individuare e anticipare situazioni di fragilità e di bisogno (determinate anche dall’emergenza 

COVID-19) e che coinvolgano fasce di popolazione fragili (minori, anziani, disabili, ecc.). 

- Realizzare azioni di responsabilizzazione e coinvolgimento attivo dei beneficiari finali. 

- Sviluppare e rafforzare l’infrastruttura sociale all’interno di aree urbane e extra-urbane 

disgregate o disagiate. 

- Promuovere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Terzo Settore. 

- Promuovere, strutturare e rafforzare il coordinamento regionale e territoriale a livello istituzionale 

e interno al Terzo Settore. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono riguardare 1 dei seguenti ambiti tematici: 

- Ambiente e tempo libero 

- Educazione 

- Legalità 

- Sanità 

- Sociale 

- Terzo Settore 

 

Il bando sostiene 5 tipologie di progetti: 

- Regionali. Realizzati da reti di almeno 10 enti partner con obiettivi di sviluppo della capacity 

building dei singoli enti. 

- Regionali con finalità di ricerca-azione riguardante l’impatto sociale delle progettualità. La 

rete prevede un soggetto responsabile della ricerca e fino a 5 partner effettivi e uno più partner 

associati. 

- Territoriali. Progetti finalizzati a dare risposte dirette alla popolazione residente realizzati da reti 

di almeno 6 enti partner in almeno 2 ambiti territoriali. 

- Locali. Progetti incentrati su realità associative singole o sule esigenze di piccole realtà locali 

(comuni e quartieri) presentati da una rete di almeno 3 partner. 

- Iniziative. Interventi agili mirati a dare risposte a bisogni molto concreti delle persone in contesti 

territoriali circoscritti (quartieri, abitazioni, condomini) da realizzare in un breve periodo 

 

BUDGET DEL BANDO 

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 4.581.666,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti possono avere un budget: 

- Regionali: compreso tra 80.000,00 e 150.000 ,00 Euro. 
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- Regionali con finalità di ricerca: massimo 80.000,00 Euro. 

- Territoriali: compreso tra 36.000,00 e 65.000,00 Euro. 

- Locali: compreso tra 18.000,00 e 30.000,00 Euro. 

Il contributo della Regione potrà essere al massimo del 80% del costo totale di progetto. 

Per le iniziative è previsto un contributo massimo di 5.000,0 Euro senza necessità di 

cofinanziamento. 

DURATA 

12 mesi 

SCADENZA  

31 luglio 2020, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte progettuali: 

- Organizzazioni di volontariato 

- Associazioni di Promozione Sociale 

Con sede nel territorio lombardo. 

 

Partner di progetto possono essere solo ODV e APS. Possono inoltre partecipare soggetti associati 

(non destinatari del contributo) quali cooperative, associazioni senza scopo di lucro, enti filantropici, 

associazioni sportive dilettantistiche, ecc. 

 

Per la sola categoria di progetti rientranti nella categoria “Interventi” i soggetti capofila possono 

essere anche altre tipologie di organizzazioni non-profit. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Regione Lombardia 

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, formulari, presentazione 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4f2ab41-8aa8-4ae8-bc37-9084ce2f0b77/Avviso+Bando+Terzo+Settore+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4f2ab41-8aa8-4ae8-bc37-9084ce2f0b77-nbt0vzu
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/terzo-settore/avviso-sostegno-attivita-associazioni-volontariato-criteri-2020

