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Finanziamenti Europei

Europa per i cittadini
Caratteristiche
Al fine di conseguire l’avvicinamento dei cittadini all’Unione Europea, il Programma contribuisce al conseguimento
dei seguenti obiettivi generali, che devono essere tenuti presenti in fase di elaborazione della proposta progettuale:
•
contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità culturale
che la caratterizza;
•
promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica democratica a livello
di Unione Europea.
Il Programma si articola in due Strand:
∗
"Memoria Europea Attiva"
∗
"Impegno democratico e partecipazione civica"
e di uno Strand trasversale "Azione orizzontale di valorizzazione" volto a valorizzare i risultati dei progetti selezionati e
ad incrementare l’impatto e l’efficacia del Programma.
Lo Strand 1 Memoria Europea Attiva promuove progetti di riflessione sui regimi totalitari nella storia Europea, soprattutto, ma non esclusivamente, il Nazismo che ha causato l’Olocausto, lo Stalinismo, il Fascismo e i regimi totalitari comunisti, come pure la commemorazione delle loro vittime; progetti riguardanti gli altri momenti fondamentali della recente storia europea. Saranno supportate, in particolare, azioni che incoraggino la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, che siano in grado di raggiungere anche le nuove generazioni.
Lo Strand 2 Impegno democratico e partecipazione civica si compone di 3 sotto-misure:
•
Gemellaggio fra città
Beneficiari
enti eleggibili: municipalità, comitati di gemellaggio rappresentanti gli enti locali, enti non a scopo di lucro rappresentanti gli enti locali.
•

Reti di città

Beneficiari
municipalità, comitati di gemellaggio rappresentanti le autorità locali, altri livelli di autorità locale/regionale (ad es.
provincie, regioni), federazioni/associazioni di autorità locali; enti non a scopo di lucro rappresentanti le autorità locali.
•

Progetti della società civile

Beneficiari:
Enti non a scopo di lucro, come ad esempio organizzazioni della società civile, associazioni culturali, associazioni di
volontariato, enti di ricerca, enti di istruzione; le autorità locali/regionali possono essere partner.
Le prossime scadenze per la presentazione delle candidature sono le seguenti:
Strand 1 - Memoria Europea
Scadenza
1 febbraio 2019, ore 12 (mezzogiorno)
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Strand 2 - Impegno democratico e partecipazione civica
Gemellaggio fra città
Scadenza
1 febbraio 2019, ore 12 (mezzogiorno)
Reti di città
Scadenza
1 marzo 2019, ore 12 (mezzogiorno)
1 settembre 2019 ore 12 (mezzogiorno)
Progetti della società civile
Scadenza
1 settembre 2019 ore 12 (mezzogiorno)

Horizon Prize for Social Innovation
Caratteristiche:

Nell’ambito del programma HORIZON 2020 è stato lanciato un “Horizon Prize for Social Innovation” finalizzato a ricompensare le soluzioni più innovative per migliorare la mobilità fuori casa delle persone anziane.
Come è noto, gli Horizon Prizes sono “premi-incentivo” (inducement prizes) che offrono un riconoscimento in denaro a
chiunque riesca a rispondere efficacemente ad una sfida definita, lasciando totale libertà nel trovare le soluzioni più promettenti ed efficaci.
In questo caso la sfida è migliorare la vita della popolazione anziana (over 65) oppure persone a mobilità ridotta, sviluppando soluzioni di mobilità innovative, sostenibili e replicabili che consentano a queste persone di preservare la propria
autonomia e continuare a partecipare attivamente alla vita socio-economica.
Le soluzioni proposte non devono necessariamente riguardare questioni tecniche (relative ad infrastrutture, veicoli, software/applicazioni, ecc.), ma anche altri aspetti, quali ad esempio i servizi di comunicazione o i servizi integrati personalizzati.
La giuria valuterà il lavoro e i progressi compiuti durante un periodo di attuazione di almeno 5 mesi.
Soggetti ammissibili
Persone fisiche e giuridiche (o gruppi) stabilite in uno dei Paesi UE o dei Paesi associati a HORIZON 2020.
Contributo
budget complessivo di 2 milioni di euro e prevede di assegnare un 1° premio da 1 milione di euro e 4 secondi premi da
250mila euro ciascuno.
Scadenza
28 febbraio 2019. Tuttavia i potenziali candidati devono dichiarare l'intenzione di partecipare al concorso entro il 31 luglio 2018.
Tutti i partecipanti saranno informati del risultato della loro candidatura entro la metà del 2019. L’assegnazione dei premi
è prevista nel terzo trimestre del 2019
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Partenariato congiunto per la Ricerca e l’Innovazione
nell’Area del Mediterraneo (PRIMA)
Si è conclusa la prima fase dei bandi aperti nell'ambito del partenariato congiunto per la ricerca e l’innovazione
nell’area del Mediterraneo (PRIMA). L’obiettivo di PRIMA è creare capacità di ricerca e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari e dell'approvvigionamento e gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, contribuendo a risolvere i problemi legati alla scarsità d’acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.
L’iniziativa coinvolge 19 Paesi euro-mediterranei: 11 Stati UE (Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) e 8 Paesi extra UE (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia, Turchia).
I bandi recentemente aperti hanno concluso la fase 1 preliminare.

Programma di Cooperazione Transnazionale
CENTRAL EUROPE — 2014 - 2020
Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE è un programma di cooperazione transnazionale approvato dalla Commissione Europea il 16 dicembre 2014 nel quadro della politica di coesione dell’UE.
Il Programma cofinanzia progetti di cooperazione in tema di innovazione, energia, risorse naturali e culturali e trasporti.
L’area programma comprende 9 stati: Austria, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania (8 lander: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e
Italia (9 regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano). L’area su cui interviene il programma si presenta come molto
eterogenea, sia dal punto di vista geografico (aree costiere, montagne, aree rurali, grandi agglomerati urbani, ecc.) sia dal
punto di vista socio economico, con una serie di sfide legate allo sviluppo regionale che sono state analizzate attentamente in fase di preparazione del programma di cooperazione garantendo la concentrazione tematica in 4 priorità. I risultati
del programma contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.
L’obiettivo generale del programma è cooperare oltre i confini nell’area dell’Europa centrale per rendere città e regioni
dei luoghi migliori dove vivere e lavorare.
Le risorse messe a disposizione per il periodo 2014-2020 ammontano a 246 milioni di euro circa di fondo FESR, con un
tasso di cofinanziamento pari a:
• 80 % per i partner provenienti da Italia, Austria e Germania (per l’Italia, il cofinanziamento dello Stato è previsto per i
soli partner aventi natura giuridica pubblica);
• 85% per i partner provenienti dagli altri paesi dell’area programma.
L’Autorità di Gestione del Programma è la Città di Vienna e ogni stato partner del programma ospita un Punto di contatto nazionale.
Attualmente non ci sono bandi aperti. La prossima apertura bandi è prevista per inizio 2019.
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Corpo europeo di solidarietà
Caratteristiche
La Commissione europea ha istituito il Corpo Europeo di Solidarietà, una nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad
aiutare comunità o popolazioni in Europa.
Il Corpo europeo di solidarietà è un pool di giovani che hanno indicato la loro intenzione di partecipare a progetti solidali e che hanno dichiarato di accettare e rispettare la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Dopo la
registrazione, i tuoi dati saranno conservati nel sistema del Corpo europeo di solidarietà. Le organizzazioni avranno
accesso alla banca dati per trovare persone adatte ai loro progetti e le contatteranno per chiedere loro di partecipare ai
progetti in questione. I progetti saranno connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle
comunità.
Partecipanti:
Giovani dai 17 anni fino a 30 anni.
Come partecipare
Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno
essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti.
La Commissione europea inviterà le organizzazioni a presentare proposte per ricevere finanziamenti o altri tipi di sostegno per progetti compatibili con la missione e i principi del Corpo europeo di solidarietà. Una volta che i loro progetti
saranno stati approvati, le organizzazioni potranno accedere al pool di partecipanti per selezionare i giovani più adeguati a prendervi parte. Le organizzazioni contatteranno dunque le persone preselezionate e procederanno alla scelta definitiva.
Durata dei progetti
•
I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma
sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
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Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa
Minorile – Bando “Un passo avanti”
Caratteristiche
Il Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile è un’iniziativa nazionale frutto di un’intesa tra le Fondazioni di
origine bancaria rappresentate dall’Acri, il Forum del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte
dei minori. Il bando Un passo avanti è una nuova linea di intervento dell’Impresa sociale Con i bambini pensata per il
sostegno di progetti e interventi dal contenuto particolarmente innovativo che, coerentemente con l’obiettivo del Fondo,
siano rivolti al contrasto della povertà educativa minorile nelle regioni italiane.
Beneficiari
Le proposte devono essere presentate da un ente del Terzo Settore. È auspicabile che le idee progettuali prevedano, fin dalla fase iniziale, la partecipazione attiva di diversi attori, anche al fine di identificare i bisogni dei territori e il contesto di
intervento, come la scuola, le istituzioni pubbliche, soggetti del privato sociale o del mondo profit, ecc… in un’ottica bottom up che favorisca processi di innovazione sociale e di rafforzamento della Comunità Educante.
Dotazione finanziaria
Per la realizzazione del progetto, la Fondazione ha messo a disposizione un plafond complessivo di oltre 20.5 milioni di
euro.
Scadenza
14 dicembre 2018 - 13:00
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INPS - bonus baby sitting 2017-2018
Caratteristiche
Via libera dall'Inps per la presentazione delle domande per il “bonus baby sitting” relativo al biennio 2017-2018.
Il bonus baby sitting consiste nella possibilità, per le mamme lavoratrici, di rinunciare al congedo parentale, dopo il termine del congedo obbligatorio, ottenendo in cambio una monetizzazione di tale congedo per sostenere i costi dei servizi di
asilo nido o baby sitting. Il contributo può essere utilizzato per un massimo di 6 mesi negli 11 mesi successivi al termine
del congedo obbligatorio.
Se la lavoratrice ha un contratto part time l’importo del beneficio si riduce in percentuale dell’orario di lavoro svolto.
Beneficiari
Inizialmente il bonus baby sitting era stato previsto per le sole lavoratrici dipendenti pubbliche e private, è stato, poi, esteso
anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps ed infine a quelle autonome, anche se in una misura ridotta
rispetto alle dipendenti: il periodo di fruizione è di soli 3 mesi e l’importo monetizzabile, quindi è di soli 1800 euro.
Contributo
600 euro mensili
Scadenza
L’erogazione del bonus potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2018 (a meno che non si verifichi un esaurimento anticipato delle risorse).

Contributi per l’acquisto di beni in materia
di utilità sociale
Caratteristiche
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 14/09/2010 n. 177 regolamenta i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi ministeriali per l’acquisto di beni in materia di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in favore delle associazioni di volontariato e onlus.
Beneficiari
Associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall’art. 3 della legge 11/08/1991, e
iscritte nei registri di cui all’art. 6 della medesima legge; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del d.lgs. 460/1997.
Contributo
Il contributo costituirà una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e
ritenute ammissibili.
Scadenza
Le domande devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e devono riguardare acquisti effettuati dall’1 gennaio al 31
dicembre dell’anno di riferimento.
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EBCE: Bonus Genitorialità per la famiglia
Caratteristiche
L'Ebce, Ente Bilaterale NAZIONALE Centri Elaborazioni Dati, offre strumenti di sostegno al reddito che aiutano i lavoratori a investire sulla famiglia: sostegno in favore della natalità, della crescita e dell'educazione dei figli.
L'Ebce è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 21/12/2006 pariteticamente dai seguenti enti: ASSOCED
(Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati), LAIT (Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei
Servizi Professionali), UGL Terziario (Unione Generale Lavoro - Terziario).
In particolare l'Ebce offre:
⇒
⇒
⇒

un bonus "nido" da 91 € al mese per i nati nel 2016 che può essere chiesto dal 17 luglio 2017
un bonus "mamma domani" una tantum da € 800 in vigore dal 4 maggio 2017 per i nati del 2017
un voucher per pagare nido o babysitter, fino a un massimo di 600 € al mese per chi rinuncia nei primi mesi di
vita del figlio all'astensione facoltativa da lavoro

I contributi sono ottenibili inviando all'Ebce della documentazione tramite posta raccomandata o PEC.
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Bando regionale per la "Rottamazione di veicoli
commerciali inquinanti per l'annualità 2018-2019"
Caratteristiche
Con DGR n. 1419 del 02 ottobre 2018 (Bur n. 102 del 12 ottobre 2018) ha approvato il bando per la concessione di
contributi per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto
ambientale di nuova immatricolazione in conformità agli impegni assunti con il "Nuovo Accordo di Programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvato
con DGR n. 836/2017. Iniziativa per l'annualità 2018-2019.
Beneficiari
possono presentare domanda esclusivamente le micro, piccole e media imprese (MPMI), aventi sede operativa in Veneto, e proprietarie di un veicolo da destinare alla rottamazione nelle classi da euro0 a euro3 - diesel. Sarà accolta la richiesta per la sostituzione di un solo veicolo per ciascuna impresa, con mezzi di tipo: elettrico puro, ibrido, metano o
GPL di classe euro6.
Spese ammissibili
il contributo a fondo perduto va dai 3.000 euro ai 7.000 euro in proporzione alla massa del veicolo.
Risorse disponibili
sono ammissibili le spese poer la sostituzione del veicolo rottamato con un autoveicolo di nuova immatricolazione di
categoria N1-N2
E' escluso l'acquisto in leasing
Scadenza
1^ fase: trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando
2^ fase: dopo la prima scadenza, fino al 28 febbraio 2019

Prevenzione e contrasto alla violenza
contro le donne - L.R. 5/2013
Caratteristiche
Con DGR n. 659 del 15 maggio 2018, La Regione del Veneto ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi, anno 2018, rivolti a finanziare le attività e le strutture di cui alla L.R. 23 aprile 2013 n. 5.
Beneficiari
I beneficiari finali sono le donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che
potranno essere accolte nei centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.
I soggetti ammessi a presentare domanda di aiuto sono:
1. Comuni del Veneto (singoli o associati)
2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto (singole o associate)
Contributo
La dotazione finanziaria complessiva è di Euro 500.000,00, ripartito fra i Centri antiviolenza, Case Rifugio e Case di
secondo livello (DGR n. 761/2017)
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Bandi Fondazione Cattolica Assicurazioni
Caratteristiche
La Fondazione Cattolica Assicurazioni finanzia progetti che prevedano l’avvio di nuove attività in risposta ai seguenti
bisogni: famiglia, anziani, disabilità, nuove povertà, inserimento lavorativo.
Le attività proposte devono essere rivolte al territorio italiano, coinvolgere la comunità locale, raggiungere l’autonomia
economica e finanziaria nel più breve tempo possibile
Contributo
E’ richiesto un autofinanziamento almeno del 50% in quanto la Fondazione erogherà un contributo non superiore a €.
30.000
Scadenza
Bando sempre aperto

Fondazione Cattolica Assicurazioni
Alla ricerca di nuove idee
Caratteristiche
I contributi finanziari della Banca assistono in via preferenziale le attività concernenti:
•
La ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, moneta, credito, finanza);
La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica;
•
•
L’attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale nella promozione e nel sostegno
della cultura umanistica, storica e scientifica;
•
La promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica;
•
Le attività di beneficenza, di solidarietà e di pubblico interesse
Il Consiglio Superiore, in presenza di circostanze di carattere eccezionale (ad es. calamità naturali, eventi di grande impatto sociale),
può decidere di concedere erogazioni speciali anche in deroga ai criteri generali indicati nel seguito e all’importo stanziato per le
erogazioni liberali.
Beneficiari

Soggetti pubblici e privati no profit. Gli enti territoriali possono ricevere contributi solo per iniziative di carattere straordinario e di particolare unità sociale
Contributo

Non precisato e potrà essere al massimo pari a 1/3 dell’intero fabbisogno dell’iniziativa
Scadenza

Senza scadenza
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Finanziamento di progetti ad impatto sociale Johnson&Johnson
Caratteristiche
Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che questo rientri tra i criteri di selezione, è opportuno sintetizzare la proposta compilando i campi del modulo on line.
Progetti nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria alla comunità, salute dei bambini e delle donne, formazione nel campo
della gestione sanitaria, Hiv/Aids, responsabilità verso la comunità. I progetti devono proseguire almeno per un anno
dopo quello di erogazione del contributo.
Beneficiari
Organizzazioni no profit
Contributo
Il contributo copre beni materiali e non spese amministrative
Scadenza:
31 dicembre 2020

Enel Cuore Onlus
Caratteristiche
Enel Cuore sostiene iniziative di solidarietà, in particolare progetti strutturali e infrastrutturali, tangibili e duraturi nel tempo, a beneficio di persone in condizioni svantaggiate. Sostiene la realizzazione o la riqualificazione dei centri di assistenza, case di accoglienza,
e scuole; provvede inoltre all’acquisto di attrezzature essenziali per la salute e il benessere psico-fisico delle persone portatrici di
handicap e di coloro che sono affetti da patologie complesse.
L' oggetto del contributo si riferisce a interventi strutturali e infrastrutturali, grazie ai quali si portano avanti progetti "tangibili", duraturi nel tempo e misurabili. Gli ambiti di intervento sono: assistenza sociale (costruzione e ristrutturazione di residenze, centri e
luoghi di aggregazione che accolgono tutti coloro che vivono in condizioni di disagio,malattia e povertà); salute (opera soprattutto
con le associazioni di pazienti, in particolare pediatrici, sostenendo la realizzazione di spazi “a misura di bambino” e ambienti in cui
ritrovare la tranquillità e l’atmosfera della casa); educazione (costruzione di scuole, asili, centri di formazione, perché bambini e adolescenti che vivono in territori di povertà, di guerra o in condizioni di disagio); sport (socializzazione delle persone con disabilità,
specialmente dei giovani, attraverso lo sport, il gioco e i viaggi).
Beneficiari
organizzazioni no profit che si occupano del benessere della persona e della famiglia , in particolare nella comunità in cui Enel è
presente
Contributo
Non precisato
Scadenza
I progetti possono essere presentati in qualsiasi momento.
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Costa Crociere Foundation — Finanziamento di progetti
a sfondo sociale ed ambientale
Caratteristiche

Aree d’interesse:
Sociale: progetti innovativi per affrontare gli svantaggi scolastici e la disoccupazione giovanile.
Ambiente: progetti riguardanti l’inquinamento dei mari che circondano l’Italia.
Non vengono forniti finanziamenti una tantum per investimenti di capitale (compresi la costruzione, l’acquisto, la ristrutturazione e/o l’arredamento di strutture), attrezzature e dotazioni, conferenze, workshop e interventi legati ai media. La Fondazione cerca di costruire partnership durature.
Beneficiari

Organizzazioni non profit, enti pubblici o organizzazioni di altro tipo con sede in Italia
Contributo

Non precisato.
Scadenza

Senza scadenza.

Ufficio Politiche
Comunitarie
L’Ufficio Politiche Comunitarie è uno dei principali strumenti attivati dalla Provincia di Rovigo sia per far fronte al processo di cambiamento istituzionale degli ultimi anni sia per la gestione delle politiche comunitarie.
L’Ufficio riveste una funzione di coordinamento/assistenza nonché di raccordo fra progettazione e programmazione degli interventi a finanziamento comunitario e collabora in modo trasversale
all’interno dell’Ente, affiancando gli uffici dal momento della creazione del progetto fino alla presentazione e garantisce sostegno
durante la fase di implementazione e rendicontazione del progetto.

OPPORTUNITÀ DI FINAN ZIAMENTO
PER ENTI LOCALI E PRIVATI

Via L. Ricchieri detto Celio n. 10
45100 Rovigo (RO)
Tel.: +39 0425 386 171/141
Fax: +39 0425 386 140
E-mail: politiche.comunitarie@provincia.rovigo.it
Direttore Generale
Dott.ssa Maria Votta Gravina
Responsabile Politiche Comunitarie
Dott.ssa Antonella Verza

L'ufficio Politiche Comunitarie non si assume alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni o incompletezze
relative alle informazioni contenute nel presente bollettino.
Fanno dunque fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nella GUUE, della legislazione nazionale pubblicati in Gazzetta, della legislazione
regionale pubblicati nel BUR e rinvenibili nei siti ufficiali
degli enti cui fanno riferimento i bandi della sezione “Altre
opportunità”.
La presente clausola non ha lo scopo di limitare la responsabilità dell'Ufficio in violazione a disposizioni della legge
nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non
può essere esclusa in forza di detta legge.

