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Fondazione CON IL SUD 
e Centro per il libro e la 
lettura

Organizzazioni del terzo 
settore

Partenariato con una 
o più biblioteche
comunali di città aventi
la qualifica di “Città
che legge 2020-2021 e
almeno un altro soggetto
(si veda il bando per le
specifiche)

Invio online attraverso la 
piattaforma https://bandi.
cepell.it

DESCRIZIONE

BANDO “BIBLIOTECHE E COMUNITÀ” – II EDIZIONE

Il bando intende favorire l’inclusione e la coesione 
sociale, promuovendo progetti capaci di integrare 
l’offerta tradizionale e i servizi al pubblico delle 
biblioteche comunali attive all’interno dei comuni 
meridionali che hanno ottenuto la qualifica di “Città 
che legge” nel biennio 2020-2021, rendendole sempre 
più luoghi deputati alla diffusione, alla produzione e al 
confronto culturale.
In particolare, il bando intende promuovere e 
valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali come 
luogo di incontro e strumento di coesione sociale, 
avviando processi che consentano:
• l’incremento e il miglioramento dell’accesso agli

spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al
patrimonio bibliotecario e ai servizi di supporto alla
lettura e allo studio;

• il coinvolgimento dei soggetti tradizionalmente
esclusi dalla fruizione e produzione culturale nelle
istituzioni bibliotecarie, prevedendo strumenti e
modalità innovative di partecipazione;

• la diffusione di una concezione delle istituzioni
bibliotecarie come luoghi di confronto culturale da
parte di gruppi e soggetti diversi, così da offrire
occasioni di incontro per la comunità locale.

Le proposte progettuali dovranno essere condotte e 
realizzate in partenariato tra le biblioteche comunali 
e le organizzazioni del terzo settore che abbiano 
specifiche competenze nel campo della promozione 
sociale e culturale.

SCADENZA
16/09/2022

TORNA ALL’INDICE

31/08/2022

VISITA IL SITO WEB

Fino ad un massimo di € 
100.000,00 per ciascun 
progetto (max 80% del 
costo complessivo)

https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-biblioteche-e-comunita-2/
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Regione Autonoma della 
Sardegna – Ass. del Turismo, 
Artigianato e Commercio

34 PMI artigiane operanti in 
Sardegna

€ 3.113,62

DESCRIZIONE

PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ALLA XXVI MOSTRA MERCATO 
“L’ARTIGIANO IN FIERA”

31/08/2022

Presentazione via PEC 
all’indirizzo
tur.marketing@pec.regione.
sardegna.it e in copia alla 
mail tur.fiere@regione.
sardegna.it

Imprese artigiane annotate 
nella sezione speciale del 
registro delle imprese della 
C.C.I.A.A. della Sardegna e 
con sede operativa attiva sul 
territorio regionale 

L’iniziativa ha il fine di incentivare e sostenere 
l’artigianato della Sardegna tramite la 
partecipazione, con un proprio stand istituzionale, 
in collaborazione con Unioncamere Sardegna, alla 
XXVI Mostra Mercato “L’Artigiano in Fiera” che si 
terrà presso il quartiere espositivo Fiera Milano 
dal 3 dicembre al 11 dicembre 2022.
L’Assessorato parteciperà con uno stand collettivo 
ubicato all’interno della Fiera, al cui interno 
saranno
disponibili 34 moduli singoli preallestiti, da 18 
mq ciascuno, da destinarsi a imprese artigiane 
della Sardegna, e uno spazio dedicato ad attività 
promozionali dell’Assessorato. Sono invitate a 
partecipare al bando le imprese competenti in 
una delle seguenti tecniche di lavorazione tipiche 
e tradizionali: Ceramica; Lavorazione corallo 
e metalli preziosi; Legno, sughero e intreccio; 
Abbigliamento tradizionale; Coltelleria; Tessitura e 
ricamo; Ferro Battuto; Cuoio e Pelle; altro.

SCADENZA
15/09/2022 ORE 12.00 VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=100796 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=100796
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RAS – Ass. Lavoro, 
formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza 
sociale

Beneficiari
Micro, Piccole Medie e 
Grandi imprese attive nel 
territorio regionale, operanti 
nell’accoglienza turistica e 
nella enogastronomia, nei 
trasporti e nella mobilità; 
nell’innovazione tecnologica 
del settore energetico

Requisiti
Le proposte devono essere 
presentate in collaborazione 
con agenzie formativa 
accreditate o Istituti 
Tecnologici Superiori (ITS 
Academy), ossia scuola 
ad alta specializzazione 
tecnologica.

DESCRIZIONE

EROGAZIONE DI SOVVENZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ORGANIZZAZIONE 
E LA GESTIONE DI PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI

L’avviso intende cofinanziare l’organizzazione 
e la gestione di percorsi formativi 
sperimentali, anche per il tramite di 
Academy aziendali, in collaborazione 
con Agenzie Formative Accreditate o ITS 
Academy, volti a favorire il trasferimento 
delle conoscenze tecniche, professionali e 
specialistiche tra i lavoratori, valorizzando 
le competenze maturate all’interno delle 
imprese e, contemporaneamente, agevolarne 
il trasferimento anche a soggetti esterni 
ad esse, attraverso una formazione “mista”, 
sia con riferimento ai partecipanti coinvolti 
(occupati e disoccupati insieme), sia 
riguardo al tipo di formazione erogata, che 
dovrà coniugare gli apprendimenti teorici 
con la pratica professionale, in un’ottica di 
work-based learning (WBL) che favorisca 
l’apprendimento nel contesto lavorativo. I 
percorsi formativi dovranno avere una durata 
compresa 90 ore e 270 ore e dovranno 
prevedere la partecipazione minima di 12 
destinatari e massima di 21 destinatari, di 
cui una quota pari ad 1/3 sarà costituita da 
disoccupati.

31/08/2022

Modalità
Procedura telematica 
disponibile nell’area riservata 
del portale
www.sardegnalavoro.it.

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
DAL 15/09/2022 AL 30/09/2022

L’intensità della 
sovvenzione non potrà 
superare il 50% dei costi 
ammissibili, con possibilità 
di aumentarla al 70%.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=100861
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Giovani NEET di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni

RAS – ASPAL

Essere privi di impiego e non 
essere titolari di altre misure 
di politica attiva cofinanziate 
o finanziate da altri fondi 
pubblici

DESCRIZIONE

GARANZIA GIOVANI – AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI TIROCINIO

L’avviso è finalizzato all’attivazione di 
tirocini extracurriculari di inserimento 
e/o reinserimento al lavoro da svolgersi 
in Sardegna.
Il tirocinio si realizza sulla base di 
un Progetto Formativo Individuale 
(PFI) concordato tra ASPAL, Soggetto 
Ospitante e Tirocinante. Il PFI definisce 
gli obiettivi formativi da conseguire e le 
modalità di realizzazione del tirocinio.
I progetti di tirocinio attivabili hanno 
durata di 6 mesi non prorogabili e 
prevedono un monte ore settimanale 
fissato in 30 ore (il monte ore 
giornaliero è fissato in massimo 6 ore).

31/08/2022

Modalità
Richiesta di attivazione di 
tirocinio sul portale
www.sardegnalavoro.it.

Entità del contributo

VISITA IL SITO WEB

TORNA ALL’INDICE

SCADENZA
10/10/2022

Indennità mensile lorda
di € 450,00

€ 650,00 per progetti che 
coinvolgono giovani NEET 
svantaggiati

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=100494
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=100599
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