ARCHIVIO BANDI
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI RILEVANZA NAZIONALE
DESCRIZIONE
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’atto di indirizzo e l’avviso pubblico ha
emanato il bando per finanziare progetti di interesse generale da finanziare con il fondo
nazionale previsto dall’articolo 72 del Codice del terzo settore con un budget di 12.630.000,00
Euro. Possono presentare progetti, da soli o in partenariato, organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e Fondazioni.

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 2/2020

ENTE GESTORE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e della
Responsabilità Sociale delle Imprese

OBIETTIVI
I progetti finanziabili devono riguardare gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee
di attività indicati nell’allegato 1 all’atto di indirizzo. In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, il bando
ha i seguenti obiettivi generali:
- Porre fine ad ogni forma di povertà,
- Promuovere un’agricoltura sostenibile.
- Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età,
- Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva; e opportunità di apprendimento per tutti,
- Raggiungere l’eguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne,
- Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie
- 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,
- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili,
- Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo,
- Promuovere azioni per combattere gli effetti del cambiamento climatico,

ATTIVITÀ
I progetti devono rientrare nell’ambito delle attività di interesse generale come definite all’art.5 del
Codice del Terzo settore, e delle aree di intervento definite nell’allegato 1 al bando, tra cui si citano:
interventi e servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie; educazione, istruzione e formazione
professionale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
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formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere
comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
cooperazione allo sviluppo; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; agricoltura
sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; promozione della cultura della
legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei
diritti umani, civili, sociali e politici; cura di procedure di adozione internazionale; protezione civile;
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività in almeno 10 regioni.
Per la valutazione dell’efficacia dei progetti, gli enti possono fare riferimento agli indicatori di
benessere individuati da ISTAT nel Rapporto sul Benessere equo e sostenibile 2017

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per il presente bando è stato stanziato un budget complessivo di 23.630.000,00 Euro.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 250.000,00 e 700.000,00 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
1° settembre 2020, ore 17.00

A CHI È RIVOLTA
Possono partecipare in forma singola o associata, le organizzazioni di volontariato, le associazioni
di promozione sociale e le fondazioni registrate all’anagrafe delle Onlus.

PAESI PARTECIPANTI
Territorio italiano.

CALL
A questo link potete trovare il testo completo del bando.

ULTERIORI INFO
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Pagina del bando: modulistica.
Agenda 2030 dell’ONU
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