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FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI RILEVANZA NAZIONALE 

 

DESCRIZIONE  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’atto di indirizzo, ha emanato il primo 

provvedimento applicativo della Riforma del Terzo Settore. In contemporanea ha lanciato il primo bando 

che mette a disposizione di APS, organizzazioni di volontariato e fondazioni 44,8 milioni di Euro per il 

finanziamento di iniziative contro il disagio sociale di rilevanza nazionale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 

luglio/2017, n.117 Anno 2017 – Avviso 1/2017 

ENTE GESTORE  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della 

Responsabilità Sociale delle Imprese 

OBIETTIVI  

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il bando ha i seguenti obiettivi generali: 

- Promuovere la salute e il benessere per tutti, 

- Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva; e opportunità di apprendimento per tutti, 

- Favorire una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, oltre che la piena occupazione e 

un lavoro dignitoso per tutti, 

- Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle diseguaglianze, 

- Promuovere società giuste, pacifiche e inclusive, 

- Promuovere un’agricoltura sostenibile e socialmente responsabile. 

ATTIVITÀ  

I progetti devono fare riferimento ad un massimo di 3 delle seguenti priorità: 

- Contrasto allo sfruttamento sul lavoro (es. caporalato), 

- Sviluppo della cultura del volontariato in particolare tra i giovani e nelle scuole, 

- Sostegno all’inclusione sociale (persone con disabilità o non autosufficienti), 

- Prevenzione e contrasto alle dipendenze, 

- Prevenzione e contrasto alla violenza e alla discriminazione (in particolare di genere o nei 

confronti di persone vulnerabili), 

- Contrasto alle condizioni di fragilità, marginalità ed esclusione sociale (senza fissa dimora, 

migranti, ecc.), 

- Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, 

- Sostegno all’accompagnamento al lavoro delle fasce deboli della popolazione, 

- Contrasto alla solitudine involontaria degli anziani, 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/Documents/Atto-Indirizzo-2017-artt-5-72-73.pdf


 

 

ARCHIVIO BANDI 

ConfiniOnline 
Le regole del non profit  

Via Kufstein 5 

38121 Trento TN 

www.confinionline.it 

Stefania Fossati 

Referente Bandi e finanziamenti 

stefania.fossati@confinionline.it 

- Sviluppo di iniziative di welfare generativo di comunità, 

- Sviluppo di reti associative del Terzo Settore e rafforzamento delle loro capacità, 

- Promozione del sostegno a distanza. 

I progetti devono prevedere lo svolgimento di attività di interesse generali come indicato nell’art. 5 del 

Codice del Terzo Settore. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 44.806.985,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 200.000,00 e 900.000,00 Euro. Questo importo non 

può superare l’80% del costo totale del progetto (cofinanziamento) per le organizzazioni di volontariato 

e le APS, e il 50% in caso di presentazione da parte di fondazioni. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono avere una durata minima di 12 mesi e massima di 18 mesi. 

SCADENZA  

11 dicembre 2017, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare in forma singola o associata, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale e le fondazioni iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano. Le attività devono svolgersi in almeno 10 regioni italiane. 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando.  

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando: modulistica. 

Agenda 2030 dell’ONU 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/Documents/riv-2-Avviso-n-1.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Terzo-Settore-pubblicato-Avviso-1-2017-proposte-iniziative-e-progetti.aspx
http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf

