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Scadenza: 1 settembre 2020 

 

Finalità Il presente bando finanzia progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, e 

sostiene lo svolgimento di attività di interesse generale implementate da reti associative 

attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del 

Terzo settore, nel quadro dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
Il bando ha una duplice finalità: 

1. La diffusione della cultura del volontariato, la valorizzazione del ruolo e del 

coinvolgimento attivo dei diversi enti del Terzo settore, sostenendone le capacità 
organizzative e rafforzando le reti associative 

2. Promozione degli enti del Terzo Settore secondo un approccio basato sul canone 

della leale collaborazione, a partire dalla dimensione regionale e fino a coinvolgere 

la dimensione nazionale. 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Beneficiari Possono presentare proposte gli Enti del Terzo Settore (in forma singola o in partenariato 
tra loro), quali: 

 Organizzazioni di volontariato 

 Associazioni di promozione sociale 

 Associazioni di volontariato 

 Fondazioni del Terzo Settore 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

 

Terzo Settore 

Tipologia di interventi Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di 
attività progettuali in almeno 10 regioni (sono equiparate alle regioni ai fini della presente 

tipologia, le province autonome di Trento e Bolzano). Le iniziative e i progetti dovranno 

prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale (art.5 de 
Codice del terzo Settore): 

 Interventi e servizi sociali 

 Interventi e prestazioni sanitarie 

 Prestazioni socio-sanitarie 

 Azioni di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività 

culturali di interesse sociale con finalità educativa 

 Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con 
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti 

urbani, speciali e pericolosi 

 Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 

 Formazione universitaria e post-universitaria 

 Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale 

 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e 

della pratica del volontariato 

 Interventi di radiodiffusione sonora a carattere comunitario 

 Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 

religioso 
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 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 

 Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non 

inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore 

 Attività di cooperazione allo sviluppo 

 Attività commerciali produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte 

nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale 

 Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro 

 Attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, 

sanitari, culturali, formativi o lavorativi 

 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, nonché dei diritti dei 

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale 

 Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata. 

Risorse disponibili € 12.630.000,00 

Contributo/Finanziam
ento 

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di 

esclusione, non potrà essere inferiore a € 250.000,00 né superare l’importo di € 
750.000,00, così da promuovere lo sviluppo di sinergie partecipative tra gli enti 

proponenti, evitando al contempo la frammentazione degli interventi. 

 
La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare: 

 l’80 % del costo totale del progetto approvato qualora esso sia presentato e realizzato 

da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in 

partenariato tra loro;  

 il 50% del costo totale della proposta approvata qualora essa sia presentata e realizzata 

da fondazioni del Terzo settore. 
 

Le proposte progettuali che prevedono una partecipazione, in regime di partenariato, di 

fondazioni con associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato, 
potranno richiedere un finanziamento non superiore al 50% del costo totale previsto, 

indipendentemente dal numero di fondazioni coinvolte e dal ruolo assicurato da esse 

all’interno del progetto. 

Modalità di 
partecipazione  

La documentazione redatta secondo le indicazioni contenute nell'Avviso 2/2020 dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo di posta elettronica certificata 
dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non oltre le ore 15 dell'1 settembre 2020. 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 

per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 

081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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