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SCADENZA: 04/11/2018 

 

Finalità Obiettivo del bando è contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di 
una concezione di cittadinanza intesa come appartenenza alla 
comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento 
individuale e collettivo verso stili di vita e modelli di sviluppo sostenibili e 
inclusivi. 
I tre obiettivi specifici del bando si riferiscono a specifici Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile: 

 OS1: Rafforzare la conoscenza dei temi dello sviluppo globale per 
favorire l’impegno e un ruolo attivo dei cittadini; 

 OS2: Promuovere la conoscenza e la partecipazione attiva nella 
salvaguardia dell’ambiente e nella lotta al cambiamento climatico; 

 OS3: Contrastare fenomeni d’odio, intolleranza e discriminazione. 

Territorio di intervento Territorio nazionale ed estero 

Beneficiari Organizzazioni della società civile (OSC) e soggetti senza finalità di lucro 
iscritte all’AICS. 
Le iniziative  potranno  prevedere l'attivazione di partenariati con  i soggetti: 
1. Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro 

(non ancora iscritte all’Elenco AICS) che per la loro expertise e natura,  
apportino un contributo qualificante per la realizzazione del progetto: 
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella 

cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 

statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla 
solidarietà internazionale; 

c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del 
microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità 
prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; 

d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che 
mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di 
cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti 
provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi 
coinvolti; 

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di 
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni 
di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, 
qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini 
istituzionali; 

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno 
quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 

2. Soggetti aventi finalità di lucro. La collaborazione non  potrà  comunque  
prevedere alcuna forma di beneficio alle loro attività commerciali. 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG). 

Tipologia di interventi Le iniziative dovranno sviluppare percorsi e metodi propri dell'educazione 
formale e non formale, nonché "pratiche attente e responsabili" di 
informazione e sensibilizzazione seguendo gli approcci definiti nella Strategia 
nazionale. 

Spese ammissibili  Risorse umane 

 Spese per la realizzazione delle attività 

 Attrezzature ed equipaggiamenti 

 Acquisti di servizi 

“"
A

d
IM

 N
e
w

s
” 

 t
e
s
ta

ta
 g

io
rn

a
lis

ti
c
a
 r

e
g
is

tr
a
ta

 p
re

s
s
o
 i
l 
e
x
 T

ri
b

u
n
a
le

 d
i 
S

a
la

 C
o
n
s
ili

n
a
 (

S
A

) 
a
l 
R

.G
. 
N

. 
3
/0

5
 d

e
l 
1
4
.1

2
.0

5
 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info


 

AICS 

AGENZIA ITALIANA PER LA 

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

Bando per la concessione di contributi a iniziative 

di sensibilizzazione ed educazione alla 

cittadinanza globale  

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_42 _fa_cittadinanza globale_aics_18 

del:15/09/2018      

Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56 

Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N.  INAIL                
Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info, né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   

 

M:\nazionali\aics\18\educaz. alla cittadinanza\infonews\Infonews Bando ECG 2018.docx  

2 

 Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati 

 Monitoraggio e valutazione esterni 

 Spese generali (8%) 

Risorse disponibili € 7.000.000,00 

Contributo/Finanziamento La proposta deve: 

 contenere una richiesta di contributo complessivamente non inferiore a 
€ 150.000,00 e non superiore a € 600.000,00; 

 richiedere un contributo non superiore al 90% del costo totale 
dell'iniziativa; 

 prevedere che la partecipazione monetaria al finanziamento assicurata 
dal proponente, sia con risorse proprie che di altri finanziatori, sia pari 
almeno al 10% del costo totale dell'iniziativa. 

Modalità di partecipazione LA presentazione delle proposte avviene esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata.  

Documentale Mod. 7.08 
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