PORTFOLIO
Europrogettazione – Fondi diretti

Erasmus+ Programme
-Bando KA1 – Mobilità per l’apprendimento VET – Vocational Educational Training (43 progetti:
categorie Staff docenti, Mobilità neodiplomati);
-Bando KA2 – Cooperation and innovation (4 progetti).
Europa per i cittadini
-Gemellaggi di città;
-Memoria europea.
Europa creativa
-Bando EACEA/16/2015 – Misura Media - Support for film festivals.

COSME Programme
-Bando Erasmus for Young Entrepreneurs;
-Bando Cluster go international.
Life Programme
Attività di supporto organizzativo e amministrativo:
Bando Environment and Resource Efficiency
Horizon 2020
Attività di supporto organizzativo e amministrativo:
- SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and

competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors;
- SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or
advanced manufacturing and processing technologies by SMEs.
EASI Programme
-Bando VP/2016/010 - A Europeanframework for mobility of apprentices: Developing European
citizenship and skills through youth integration in the labour market;

-Bando 2015 VP/2015/003 - Information, Consultation and Participation of representatives of
undertakings.
Just Programme
-Bando JUST/2014/RDIS/AG/DISC - Projects to support activities on non-discrimination and Roma
integration;
-Bando JUST/2015/RDIS/AG/DISC - Projects to support activities on non-discrimination and Roma
integration.

Europrogettazione – Fondi indiretti

PAC 2015–Programma Azione e Coesione, Promozione e valorizzazione di beni culturali (POR
Campania FESR 2007-2013)
-Bando - Eventi & Beni culturali (7 progetti).

POC 2016 – Piano Operativo Complementare 2014-2020, Promozione e Valorizzazione dei Beni
Culturali
-Bando Selezione e finanziamento di azioni di valorizzazione e promozione dei Beni e dei Siti
culturali della Campania (7 progetti).

ATG – Accordi Territoriali di Genere - Obiettivi specifici 3 (R.A. 8.2) e 9 (R.A. 9.3) del P.O.R.
Campania FSE 2014-2020
-n. 5 progetti.
P.O. Basilicata 2014-2020
-Bando Percorsi Formativi per soggiorni di studio ed in alternanza Scuola-Lavoro (n. 7 progetti).
Regione Campania - Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo dell'offerta di strutture per la
dignità e la cittadinanza sociale POR FESR 2007-2013 – Asse 6 - Obiettivo operativo 6.3.
Regione Campania - Dipartimento 54 – Direzione 12 per le politiche sociali, politiche culturali,
pari opportunità e tempo libero - Avviso pubblico “sostegno ai servizi di cura: Valorizzare il
sistema di interventi e servizi sociali domiciliari integrati come espressione organizzata di
solidarietà sociale”.
Regione Campania - Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Politiche per la Famiglia: Avviso
pubblico "SUPPORTO AI SERVIZI DOMICILIARI" Migliorare la qualita' della vita delle famiglie con
carichi di cura a favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilita".

Regione Campania - Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione,Lavoro e Politiche Giovanili:
Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative a percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS)".

ANCI - Giovani RiGenerAzioni Creative
-Bando per la presentazione di proposte progettualidi sviluppo della creatività giovanile per la
rigenerazione urbana.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
- Direttiva 383 - Sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attività associative, nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati in materia di
associazionismo sociale (n. 2 progetti);
- Direttiva 266: “Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui
all'art. 12,comma 1, lettera d, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12,
comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266”.
Ministero dello Sviluppo Economico
- Voucher per l’internazionalizzazione – sostegno alle PMI e le reti di imprese nella loro strategia di
accesso e consolidamento nei mercati internazionali.
Osservatorio Nazionale Smart cities
-Bando Meet Smart cities - Politiche di trasformazione urbana. La call che fa incontrare innovatori
sociali e città smart.
MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
-Bando Contrasto alla dispersione scolastica (n. 2 progetti).
Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione direzione centrale per
le politiche dell'immigrazione e dell'asilo:
- Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi" 2007-2013: Bando 2013, Azione 5
“Informazione, comunicazione e sensibilizzazione”
- Fondo Asilo, migrazione ed integrazione: BANDO 2016: Formazione civico – linguistica (n. 4
progetti).
Ministero delle Pari opportunità – “Avviso pubblico per il potenziamento dei centri antiviolenza e
dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete
dei servizi territoriali” (2 progetti).
PSR programmazione 2007/2013 (DIVERSE MISURE RIVOLTE AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI
PRIVATI).
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale: Progetti per il Servizio Civile Nazionale.
Fondazione BNL - Bando “Servizi residenziali per minori”: Progetto per la realizzazione di una
struttura destinata all’accoglienza dei minori per sostenere i nuclei familiari con “difficoltà

educative”, al fine di assicurare: ai figli, la possibilità di ricevere le cure, l’educazione, l’istruzione e
le relazioni affettive di cui hanno bisogno; ai genitori, la possibilità di concentrare le loro energie
sul superamento dei problemi, onde recuperare a pieno la capacità di assolvere ai compiti di
educazione, istruzione, cura e relazione affettiva con i figli.
Comune di Napoli - Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi - Servizio Contrasto Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali: AVVISO PUBBLICO per l’accoglienza di donne maltrattate
in strutture residenziali di cui al Regolamento regionale n. 4/2014.
Consorzio SOLE “Sviluppo, Occupazione, Legalità Economica, Cammini di Legalità”: AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ PROPRIE DI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.
48 DEL D.LGS n. 159/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO AVENTE FINALITA’ SOCIALI.
CSV (Centro Servizi Volontariato) Sodalis Salerno - Bando PRATICHE DI SUSSIDIARIETÀ - PERCORSI
DI PROGETTAZIONE SOCIALE.
Fondazione “Aiutare i Bambini” Onlus e Fondazione CON IL SUD - BANDO 2013 “UN ASILO NIDO
PER OGNI BAMBINO”.
Fondazione CARISAL: Progetti per il finanziamento di attività sociali.
Fondazione della Comunità salernitana onlus : Progetto per la realizzazione di uno spazio
educativo per minori.
Fondazione cattolica assicurazioni - bando delle idee 2014: intraprendere nel sociale: Progetto
per la realizzazione di un Centro per la Famiglia.
Fondazione con il sud:
- Bando Volontariato: Programmi per il sostegno e il rafforzamento del Volontariato nelle
Regioni del Sud Italia.
- Bando Educazione dei Giovani 2013: interventi di contrasto alla dispersione e di recupero
scolastico a favore dei soggetti a rischio di insuccesso o di fuoriuscita dal sistema educativo,
cui dare le competenze necessarie per inserirsi con maggiori possibilità nella società e nel
mondo del lavoro, anche attraverso sperimentazioni dal forte carattere innovativo.
Fondazione Johnson & Johnson - Johnson & Johnson Corporate Contributions Europe: Progetto
per la ristrutturazione ed equipaggiamento di uno stabile da adibire a Casa di Accoglienza
autorizzata e accreditata, per la tutela e il sostegno dei minori vittime di maltrattamenti familiari e
con bisogno di protezione sociale.

UMANAMENTE – Fondazione di Allianz:
- Progetto per la realizzazione di una Casa di Accoglienza per il contrasto all’abuso e al
maltrattamento su donne e minori.

-

Progetto finalizzato a favorire l’inclusione sociale per giovani e ragazzi in uscita da un
percorso di protezione sociale, attraverso azioni strutturate di accompagnamento dei
minori nel passaggio dall’eteronomia all’autonomia verso l’ingresso nel mondo del lavoro.

Fondazione “Aiutare i Bambini” ONLUS, Fondazione San Zeno ONLUS - Sostenere lo sviluppo
attraverso lo studio, la formazione, il lavoro-, Fondazione UMANA MENTE, UniCredit
Foundation: Bando per favorire la formazione e l’inserimento professionale di giovani in situazioni
di disagio, promuovendo un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, con minori barriere e
divari sociali, culturali, geografici, generazionali e di genere.
Prefettura di Salerno – Ufficio territoriale di Governo: Partecipazione alla gara per l’affidamento
del servizio di “prima accoglienza degli cittadini extracomunitari e la gestione dei servizi
connessi”.
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Cinema: Progetti
relativi ad iniziative di promozione delle attività cinematografiche in Italia (art 19 del Decreto
Legislativo 22.01.2004, n. 28° e D.M 09/03/2016).
PSR Campania 2014-2020:
-Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione;
-Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
-Investimenti in immobilizzazioni materiali
-Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione;
-Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
-Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.

