
Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale
delle imprese 

 AVVISO N. 2/2020 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL D.LGSLEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117. – ANNO 2020 
 https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Terzo-settore-pubblicato-l-avviso-2-2020-relativo-al-finanziamento-di-
iniziative-e-progetti-di-rilevanza-nazionale.aspx 

SCHEDA DI SINTESI

Contributi a disposizione per ogni proposta 
progettuale

Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà 
essere inferiore a € 250.000,00 né superare l’importo di € 750.000,00
La quota di finanziamento ministeriale 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 

Soggetti proponenti 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 D.lgs 117/2017 e
s.m.i. 
COLLABORAZIONI - La realizzazione  di iniziative  e di  progetti  previsti  nel  presente  Avviso può realizzarsi
altresì  con  il  coinvolgimento  di  soggetti  diversi  da  quelli  di  cui  al  precedente,  prevedendo  l’attivazione  di
collaborazioni con enti pubblici (compresi gli enti locali) o privati (ivi compresi anche i soggetti non appartenenti
al Terzo settore, come le imprese). Tali collaborazioni devono essere a titolo gratuito 

Obiettivi e aree di intervento Nell'ALLEGATO 1 del Bando sono riportati gli obiettivi dell’agenda 2030, indicati dall’atto di indirizzo 2020, le
aree prioritarie di intervento e le linee di attività in base ai quali,  i soggetti  proponenti  possono presentare,
coerentemente alle proprie finalità statutarie, le iniziative  e i progetti di rilevanza nazionale.
Le iniziative e i progetti ammessi al finanziamento con le risorse del Fondo per l’anno 2020 possono individuare
massimo 3 obiettivi generali e 3 aree prioritarie di intervento graduandoli in ordine di importanza

Coinvolgimento di almeno 10 Regioni Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno prevedere lo svolgimento di attività progettuali in al-
meno 10 Regioni. La durata minima delle proposte non dovrà essere inferiore a 12 mesi e la durata massima
non potrà eccedere i 18 mesi. 

Modalità di presentazione della domanda e 
tempi

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo PEC dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro e non
oltre le ore 15 dell’1 settembre 2020. La documentazione deve essere trasmessa in un unico file zip


