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Scadenza: 31 ottobre 2020 

proroga 15 dicembre 2020 ore 12.00 
 

Finalità Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di enti e associazioni cui 

assegnare a titolo gratuito per la durata di 10 anni, beni immobili confiscati in via 

definitiva (ex art. 48 comma 3 lett. C bis del Codice Antimafia) per la loro 

destinazione a finalità sociali. 

L’azione si propone di promuovere, attraverso la selezione dei migliori progetti 

di riuso e rifunzionalizzazione, la coesione e la promozione sociale, la 

partecipazione, l’inclusione e la crescita della persona, in una prospettiva di 

sviluppo dei valori della sussidiarietà (orizzontale e verticale) e della 

cooperazione, con lo scopo di perseguire il miglioramento della qualità della vita, 

favorendo la sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Territorio di intervento Italia 

Beneficiari Enti e Associazioni senza scopo di lucro: 

- organizzazioni di volontariato 

- associazioni di promozione sociale 

- enti filantropici 

- cooperative sociali 

- reti associative 

- società di mutuo soccorso 

- associazioni 

- fondazioni 

- altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o 

più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di 

beni o servizi. 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Beni confiscati 

Tipologia di interventi L’assegnazione a titolo gratuito del bene è vincolata alla realizzazione di un 

progetto a finalità sociale, da svilupparsi in maniera analitica, con riferimento a 

una o più delle seguenti Aree tematiche di riferimento: 

 

Sociale - Famiglia; 

- Prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di 

disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare; 

- Educazione, istruzione e lotta alla dispersione scolastica; 

- Co-housing; 

- Prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa; 

- Assistenza agli anziani; 

- Accoglienza e sostegno all’integrazione della popolazione 

immigrata. 

Salute e 

prevenzione 

- Salute e medicina preventiva e riabilitativa; 

- Counselling psicologico; 
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- Sport; 

- Agricoltura sociale e green economy; 

- Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; 

- Tutela degli animali. 

Occupazion

e e ricerca 

- Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; 

- Formazione professionale e long life learning; 

- Ricerca scientifica e tecnologia di particolare interesse sociale; 

- Protezione e qualità ambientale. 

Cultura - Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 

Paesaggio; 

- Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

- Progetti della Memoria. 

Sicurezza e 

legalità 

- Prevenzione delle devianze, delle tossicodipendenze e delle 

ludopatie e relative azioni di recupero; 

- Interventi a favore delle donne vittime di violenza; 

- Laboratori di costruzione della cultura della legalità e della 

Nonviolenza; 

- Protezione civile. 
 

Risorse disponibili € 1.000.000,00 

Contributo/Finanziame
nto 

L’ANBSC compartecipa alla realizzazione dei progetti, con la messa a 

disposizione di un contributo finanziario, complessivamente pari ad un milione 

di euro. 

Tale contributo sarà destinato quanto ad euro 750.000,00 alle proposte 

progettuali di valore pari o superiore a 250.000,00 e quanto ad euro 250.000,00 

alle proposte progettuali di valore inferiore. In entrambe le categorie, una quota 

pari al 33% sarà riservata alle cooperative sociali. 

Il contributo sarà erogato, fino ad esaurimento del plafond stanziato, ai progetti 

maggiormente meritevoli, nella misura massima del 20% del valore del progetto 

proposto fino ad un importo massimo di 50 mila euro.  

Modalità di 
partecipazione  

L’istanza di partecipazione del soggetto proponente, con allegata tutta la 

documentazione richiesta dall’Avviso, deve essere presentata in forma cartacea 

all’indirizzo “Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, Via Ezio 12/14, 00192 

ROMA. Scadenza alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 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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