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 SCADENZA 30 Settembre 2019 

 

Finalità I progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento delle 

seguenti finalità: 

1. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

2. Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti; 

3. Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze; 

4. Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive; 

5. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 

piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; 

6. Promuovere un’agricoltura sostenibile e responsabile socialmente. 

Territorio di 
intervento 

Regionale. 

Beneficiari Possono presentare domanda di contributo in forma singola, o in forma di partenariati, le 

Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte nel relativo registro regionale e le 

Associazioni di Promozione Sociale (APS) sia quelle iscritte nel relativo registro 

regionale sia quelle iscritte nel registro nazionale purché aventi, quest'ultime, almeno una 

sede operativa nel territorio della regione Campania. 

I partenariati devono essere costituiti al massimo da un numero di 3 (tre) partner fra 

organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale. 

Ogni soggetto – sia in forma singola che in qualità di capofila e/o partner di un 

raggruppamento - può partecipare a uno e un solo partenariato pena l'esclusione di tutte 

le proposte progettuali. 

La realizzazione di progetti di cui al presente Avviso potrà realizzarsi anche con il 

coinvolgimento di soggetti diversi da OdV e APS, prevedendo l’attivazione di 

collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) e/o soggetti privati. Tali 

collaborazioni devono essere a titolo gratuito, cioè non possono essere destinatari di 

quote di finanziamento, rispetto al costo totale di progetto. 

Settori 
d’Intervento/ 
ambito di 
intervento 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, a pena di esclusione, una delle seguenti 

aree prioritarie di intervento (in numero massimo di tre): 

a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del 

fenomeno del caporalato; 

b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle 

scuole; 

c) Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non 

autosufficienti; 

d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; 

e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con 

particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili; 

f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire 

sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle 

persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti; 

g) Tutela dei minori con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica e dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; 

h) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della 

corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni; 
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i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso 

iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato. 

Spese non  
ammissibili 

1. oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse al 

progetto per cui si chiede il finanziamento; 

2. oneri relativi all’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale 

non strettamente attinenti alle attività finanziate; 

3. oneri connessi a ristrutturazione o all’acquisto di beni immobili; 

4. oneri connessi all’organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali 

delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, 

seminari e convegni, raduni, ecc.); 

5. ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla 

realizzazione del progetto approvato. 

Risorse 
disponibili 

Euro 1.468.108,57 

La durata massima delle proposte progettuali non potrà eccedere i 12 (dodici) mesi 

comprensivi della fase di rendicontazione. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Il contributo complessivo richiedibile per ciascuna iniziativa o progetto non potrà 

superare, a pena di esclusione, l’importo di € 20.000,00 (ventimila/zerocentesimi) che 

non potrà superare l’80 % del costo totale del progetto approvato. 

Modalità di 
partecipazione  

Posta Elettronica Certificata.  

Documentale  Mod. 7.08 
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