INFORMATIVA SULL' AVVISO N.1/2017 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE
E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2017.
Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o più 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) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e
percorsi di coinvolgimento partecipato;
j) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e
partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 312
della legge 28/12/2015, n. 208 e all’articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
k) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building,
funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
I)Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione,
non potrà essere inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) né superare l’importo di
€ 900.000,00 (euro novecentomila/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 esclusione, 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 iniziative e i progetti di rilevanza nazionale devono essere presentati, pena l’esclusione, in
forma singola o in partenariato tra loro, da: organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritte nel Registro unico del Terzo settore, anche
attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del Codice del Terzo settore .
Le proposte delle iniziative o dei progetti, dovranno essere recapitate a mano, ovvero tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 11.12.2017 al seguente indirizzo: Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese – Via Fornovo n. 8 – 00192 – Roma – I piano, stanza n. 116.
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