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Ente Fondazione CON IL SUD 

Tipologia 
Avvisi e comunicazioni / Bando per il finanziamento di progetti 

sull’immigrazione 

Titolo  
Bando per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori 

stranieri 

Link al bando 
https://www.fondazioneconilsud.it/bando/bando-per-il-contrasto-

dello-sfruttamento-dei-lavoratori-stranieri/ 

Destinatari 

Professori e ricercatori di Atenei. 

Le partnership di progetto dovranno essere composte da almeno 3 

organizzazioni, di cui 1 (una) Organizzazione di terzo settore 

come Soggetto responsabile. Oltre al mondo no-profit potranno 

partecipare anche quello economico, le istituzioni, l’università, il 

mondo della ricerca. 

Finalità e ambiti di ricerca 

La Fondazione sostiene progetti di contrasto e prevenzione contro 

lo sfruttamento ed il caporalato in Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando interessa i lavoratori stranieri 

nei settori agricolo, industriale (es. edilizia, comparto tessile) e 

terziario (es. consegne domiciliari, lavoro domestico, settore della 

ricettività, trasporti, logistica), promuovendo il lavoro regolare 

come strumento di integrazione sociale, con il coinvolgimento 

diretto delle aziende. 

Ambiti di intervento: Agricoltura sociale; Ambiente; Beni 

confiscati; Carceri - detenuti; Cultura; Disabilità; Educazione 

giovani; Formazione; Housing sociale; Immigrazione; 

Imprenditoria sociale; Infanzia; Mobilità sostenibile; Ricerca; 

Sport sociale; Sviluppo locale; Terza età; Turismo sostenibile; 

Violenza di genere; Volontariato. 

Risorse assegnate e tipologie 
di finanziamento 

 

 2 milioni di euro 

 

Scadenza presentazione 
candidatura 
 

I progetti devono essere presentati esclusivamente on line, tramite 

la piattaforma Chàiros https://www.chairos.it/login 

entro le ore 13,00 del 17 settembre 2021 

Requisiti generali per 
presentare le proposte 
 

Il soggetto responsabile deve essere un Centro Antiviolenza.  

Gli altri soggetti della partnership devono appartenere a: terzo 

settore, Istituzioni, Università, Ricerca e mondo economico.  

 

Specifici requisiti 

Sono considerate ammissibili le proposte di progetto che rispettino 

i seguenti requisiti: 

- siano presentate da partnership costituite da almeno 3 Soggetti; 

- prevedano la realizzazione dell’intervento nelle regioni del Sud 

Italia in cui opera la Fondazione; 

https://www.chairos.it/login


            
 
             
 

UNIVERSITA’ DI PALERMO 
 

 UO PROMOZIONE    E       OPPORTUNITA’ DI         
FINANZIAMENTO 

UO INIZIATIVE DI RICERCA NAZIONALE E LOCALE 
 

SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 

DIREZIONE GENERALE  

 

FOCUS 

2 

 

- prevedano la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi 

e gli ambiti di intervento del bando; 

- richiedano un contributo da parte della Fondazione non superiore 

a € 500.000; 

- prevedano una quota di co-finanziamento, costituita interamente 

da risorse finanziarie, pari ad almeno il 20% del costo complessivo 

del progetto, indicando le fonti del finanziamento; 

- prevedano una durata complessiva del progetto non inferiore ai 

36 mesi e non superiore ai 48 mesi;  

- prevedano una durata di eventuali lavori di ristrutturazione e/o 

adeguamento di immobili non superiore a 12 mesi.  

 
Responsabile del 
procedimento 
 

dr. Luciano Tropea – Responsabile del Servizio Speciale Ricerca 

di Ateneo  

 
 
Modalità di presentazione 
della domanda 
 
 

 

 

 

Supporto amministrativo 

 

Per presentare la domanda di partecipazione occorre aderire in 

qualità di Partner di progetto, usando le credenziali del proprio 

dipartimento attraverso  il portale:https://www.chairos.it/login  

Qualora il dipartimento non ne sia già in possesso, occorre 

procedere alla registrazione. 

E l’organizzazione-Capofila a presentare la domanda di 

partecipazione. 

 

Inviare e-mail al seguente indirizzo: valentina.lacorte02@unipa.it   

 

 
Adempimenti interni 

Comunicare la partecipazione al bando agli indirizzi e-mail:  

valentina.lacorte02@unipa.it   & supporto.ricerca@unipa.it 
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