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 http://famiglia.governo.it/media/1697/nuovo-avviso-conciliamo-8-novembre-2019.pdf
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Sport e Salute Spa

ASD/SSD iscritte al 
Registro CONI e affiliate 
alle Federazioni Sportive 
Nazionali, alle Discipline 
Sportive Associate e agli 
Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI

Disponibilità di un impianto 
sportivo in quartieri disagiati 
o periferie urbane e presenza
di istruttori in possesso di
Laurea in Scienze Motorie o
diploma ISEF.

Modalità
L’invio delle domande deve 
essere effettuato tramite la 
piattaforma informatica 

Entità del contributo
Importo massimo erogabile 
alle ASD/SSD Capofila: 
€ 100.000,00.

DESCRIZIONE

SPORT DI TUTTI – QUARTIERI

Il progetto nasce per incentivare l’associazionismo 
sportivo di base in contesti territoriali difficili, 
utilizzando lo sport e i suoi valori educativi quali 
strumento di sviluppo e inclusione sociale. L’iniziativa 
prevede la realizzazione di attività di natura sportiva 
ed educativa nei Presidi situati in quartieri disagiati, 
rivolte a tutta la comunità ma prestando particolare 
attenzione a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
donne e persone over 65.  
Il Presidio sportivo/educativo, gestito da associazioni 
e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) metterà 
in essere differenti attività, da realizzarsi nell’arco di 
un anno, quali: 
• un programma di attività sportiva gratuita per

bambini/e ragazzi/e, donne e persone over 65;
• centri estivi durante il periodo di chiusura delle

scuole;
• doposcuola pomeridiani per i bambini/e e

ragazzi/e;
• incontri con nutrizionisti e testimonial sui corretti

stili di vita, sul rispetto delle regole e sui valori
positivi dello sport aperti alle famiglie e alla
comunità;

• diffusione e promozione di una campagna sui
corretti stili di vita predisposta da Sport e Salute,
che fornirà i relativi materiali.

SCADENZA
30/06/2021, ore 12:00

TORNA ALL’INDICE

31/05/2021

VISITA IL SITO WEB

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/sportditutti/quartieri
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"L.I.B.E.R.I. (LAVORO, INSERIMENTO, BILANCIO DI COMPETENZE, ESPERIENZA, 
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DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE
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ASPAL

Beneficiari
Imprese sociali, Associazioni 
di Promozione Sociale, 
Cooperative sociali e i loro 
Consorzi 

Requisiti
Verrà finanziato un solo 
progetto per ogni area 
territoriale e ciascun soggetto 
proponente potrà presentare 
domanda di finanziamento 
per un massimo di due aree 
territoriali.

Modalità
La domanda di partecipazione 
dovrà essere inviata all’ASPAL 
tramite PEC all’ indirizzo 
agenzialavoro@pec.regione. 
sardegna.it

Entità del contributo
Dotazione finanziaria ripartita 
in tre aree territoriali:
Città Metropolitana di Cagliari, 
Provincia del Sud Sardegna, 
Provincia di Oristano:
€ 544.530,00
Provincia di Nuoro:
€ 175.000,00
Provincia di Sassari:
€ 280.470,00

DESCRIZIONE
L’obiettivo del Progetto L.I.B.E.R.I. consiste 
nell’attuazione di percorsi integrati inalizzati 
all’inserimento sociale e lavorativo delle 
persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 
discriminazione e/o dei soggetti presi in carico 
dai servizi sociali, attraverso interventi multi-
professionali che incentivino l’inserimento nel 
mercato del lavoro e contribuiscano a 
contrastare i fenomeni di esclusione sociale.
Ciascun Percorso d’inserimento dovrà prevedere 
obbligatoriamente 2 attività:

• work experience attraverso la modalità del 
tirocinio di orientamento, formazione e 
inserimento/reinserimento finalizzato 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione;

• mentoring individuale per tutta la durata 
del Percorso di inserimento.

Il progetto dovrà concludersi entro 12 mesi dalla 
data di avvio. Qualora il beneficiario effettui 
una sostituzione di uno o più destinatari, potrà 
richiedere una proroga fino a un massimo di 18 
mesi complessivi.

SCADENZA
15/06/2021, ORE 18:00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=93717
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Piccole e medie imprese 
che dispongono di aree 
accessibili al pubblico a 
ridosso delle principali reti di 
collegamento della Sardegna

RAS – DG Industria - 
Servizio energia ed 
economia verde

È richiesta la realizzazione di 
un’infrastruttura di ricarica 
in un’area che confina con 
le principali strade statali, 
accessibile al pubblico, 
attraverso l’utilizzo di energia 
prodotta da un impianto 
fotovoltaico (con potenza 
di 19kW) già in esercizio al 
momento della presentazione 
della domanda e di proprietà 
dell’impresa proponente.

INTEGRAZIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA CON LE SMART CITY -AZIONI DI SUPPORTO 
ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ACCESSIBILI AL 
PUBBLICO LUNGO LE PRINCIPALI RETI VIARIE DI COLLEGAMENTO DELLA SARDEGNA

DESCRIZIONE
Il bando intende sostenere l’attuazione di azioni 
di supporto alle PMI per realizzare infrastrutture 
di ricarica elettrica accessibili al pubblico, lungo 
le principali dorsali di collegamento della 
Sardegna.
La proposta, contenuta nel quadro del Clean 
Energy Package 2030 e della Road Map 2050, 
permette di integrare produzione, accumulo e 
consumo, allo scopo di sfruttare le risorse di 
produzione elettrica, già presenti nell’area di 
proprietà del soggetto proponente, e 
massimizzare l’autoconsumo energetico elettrico.
Sono ammessi tutti i settori compatibili con la 
fornitura del servizio di ricarica in aree 
accessibili al pubblico (es. distributori di 
carburanti, attività commerciali, autorimesse, 
ecc.). 
Nel caso di impresa operante in uno dei settori 
esclusi dal Reg. n. 1407/2013, che opera anche in 
settori o attività ammessi, può beneficiare degli 
aiuti a condizione 
che sia garantita, tramite mezzi adeguati, la 
separazione delle attività o la distinzione dei 
costi in modo tale che le attività esercitate nei 
settori esclusi non beneficino degli aiuti 
concessi ai sensi del presente Bando.

31/05/2021

Modalità
Le domande di accesso 
agli aiuti dovranno essere 
presentare utilizzando SIPES 
e firmate digitalmente in 
modalità PAdES.

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
28/09/2021, ORE 14:00

Fino a un massimo del 75% 
dei costi ammissibili e fino 
al limite di € 30.000 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=93510
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Organizzazioni di Volontariato 
(ODV), Associazioni di 
Promozione Sociale (APS), 
articolazioni territoriali/ 
circoli affiliati di APS iscritte 
nel Registro Nazionale, Reti 
associative aventi forma 
di APS, ODV o fondazione, 
Fondazioni iscritte nel 
registro delle ONLUS

RAS – DG Politiche Sociali 
- Servizio Terzo Settore e 
supporti direzionali

I proponenti possono 
partecipare alla procedura 
in forma singola o in 
raggruppamento Temporaneo 
e devono essere iscritti nel 
Registro Unico nazionale 
del Terzo Settore. Per le Reti 
associative, l’iscrizione deve 
sussistere da almeno un 
anno. 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE 
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE O FONDAZIONI

DESCRIZIONE
Il bando è rivolto a coloro che intendono 
realizzare progetti all’interno dei seguenti 
Ambiti Tematici Prioritari di Intervento 
Regionali:
• Povertà;
• Sostegno all’educazione scolastica;
• Fragilità;
• Povertà alimentare

Obiettivi
• fornire concrete soluzioni ai bisogni 

alimentari, promuovere attività di recupero 
delle eccedenze alimentari, contrastare 
condizioni di fragilità e rispondere a bisogni 
di prima necessità;

• individuare situazioni di fragilità e
di bisogno che coinvolgono fasce di 
popolazione particolarmente esposte
e ricercare una soluzione al fine di 
contrastare fenomeni di marginalità e di 
esclusione sociale;

• fornire un’educazione di qualità, equa e 
inclusiva, che promuova la partecipazione dei 
minori e dei giovani.

Il progetto dev’essere presentato: 
• in uno dei 4 Ambiti Tematici prioritari di 

Intervento Regionali;
• in uno dei territori/Aree indicate nella scheda 

ATePIR, ad esclusione dell’Ambito Tematico di 
Povertà alimentare, per il quale sarà ammesso 
un unico finanziamento per l’intero territorio 
regionale.

31/05/2021

Modalità
Presentazione via PEC 
all’indirizzo san.polsoc.
terzosettore@pec.regione.
sardegna.it 

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
16/06/2021

Finanziamento concesso a 
fondo perduto e suddiviso 
per ciascun ATePIR

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1249&id=93423
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