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Scadenza: 8 aprile 2021, ore 13.00 
Scadenza prorogata: 12 maggio 2021, ore 13.00  

 

Finalità L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha aperto il bando per 
finanziare le iniziative delle organizzazioni della società civile nei Paesi e nei 
settori prioritari indicati nel Documento di programmazione triennale 2019-

2021: protezione dell’ambiente e sviluppo di energie pulite per la lotta ai 
cambiamenti climatici, sostegno alla crescita per migliori condizioni di vita e di 
lavoro; il diritto alla salute, il diritto all’acqua potabile e a un ambiente sano, il 
diritto al cibo, il diritto al lavoro, il diritto all’istruzione, la lotta alle 

disuguaglianze; la valorizzazione del ruolo delle donne e dei giovani; la parità 
di genere e l’empowerment femminile, l’empowerment delle persone con 
disabilità.  

Territorio di 

intervento 

Il bando è suddiviso in 3 lotti in base ai territori di realizzazione:  
• Lotto 1 - Paesi prioritari: Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, 

Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, 

Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, 
El Salvador, Afghanistan, Myanmar, Pakistan.  

• Lotto 2 - Paesi non Prioritari: Mali, Mauritania, Guinea, Guinea 
Bissau, Sierra Leone, Ciad, RCA, Eritrea, Camerun, Gibuti, Algeria, 

Libia, Marocco, Burundi, Tanzania, Uganda, RDC, Rwanda, Zimbabwe, 
Malawi, Bangladesh, Vietnam, Laos, Cambogia, Colombia, Bolivia, 
Ecuador, Perù, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, 
Repubblica Dominicana, Haiti, Kosovo.  

• Lotto 3 - Interventi a sostegno delle comunità cristiane  nelle aree di 
crisi da realizzarsi nei seguenti Paesi: Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, 
Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, 
Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, 

El Salvador, Afghanistan, Myanmar, Pakistan, Libia, Mali, Repubblica 
Centrafricana, Eritrea, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Kosovo.  

Beneficiari Possono presentare progetti gli organismi che, alla data di scadenza del bando, 
risultino regolarmente iscritti all’elenco istituito dall’art. 26 della Legge 
125/2014.  
Ogni proponente può partecipare ad un massimo di 2 proposte come capofila e 

4 come partner.  
I progetti devono essere presentati in partenariato con enti (come indicati al 
Capo VI della Legge 125/2014) che contribuiscano con il loro expertise: 
Università, enti pubblici o attori non statali; e con almeno 1 partner locale con 

comprovata capacità tecnica e operativa.  
È, inoltre, consentita la creazione di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) 
tra Organizzazioni della società civile iscritte all’Elenco, atte a promuovere un 
maggiore impatto anche attraverso programmi multi-paese. 

Attività Per quanto riguarda i Lotti 1 e 2 avranno elemento di premialità i progetti che 
saranno realizzati nei seguenti Paesi: Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad e 
Mauritania.  

Inoltre Per i Lotti 1 e 2, i settori di intervento riguardano:  
• Ambiente;  
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• Servizi di base, con riferimento specifico a salute e istruzione;  
• Sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile;  

• Sviluppo del settore privato, sostegno alle PMI e creazione di impiego;  
• Migrazioni e sviluppo delle comunità locali.  

 
Per il lotto 3, gli interventi possono riguardare i seguenti settori:  

• servizi di base (istruzione, salute, wash, etc);  
• sicurezza alimentare;  
• attività generatrici di reddito;  
• assistenza legale (anche in termini di attuazione delle disposizioni degli 

ordinamenti locali);  
• riabilitazione/realizzazione di immobili di uso delle comunità interessate 

(scuole, centri comunitari, luoghi di aggregazione, altre infrastrutture 
distrutte da attentati ad eccezione di luoghi di culto, etc.), sia attraverso 

opere civili che con acquisto di attrezzature;  
• supporto ai difensori dei diritti umani;  
• tutela del patrimonio culturale e religioso in pericolo;  
• favorire la convivenza tra minoranze cristiane e comunità ospitanti, 

promuovendo l’educazione alla pace e ai diritti umani.  
Si invita a prendere visione dell’allegato al bando in cui sono specificati gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e i target di riferimento.  

Obbiettivi Il presente bando intende finanziare iniziative dell’organizzazioni della società 
civile a favore dei Paesi destinatari delle politiche di cooperazione allo sviluppo 
e in linea con i settori prioritari definiti dal Piano Triennale e gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030.  

Durata massima del 

progetto 

Lotto 1 e 2:   da 2 a 3 anni, “3 anni per i progetti presentati da ATS.”  

Lotto 3: 12-24  mesi 

Risorse disponibili Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 91.013.879,00 Euro così 

ripartite: -   
       Lotto 1: 65 milioni di Euro.  
       Lotto 2: 20 milioni di Euro.  
       Lotto 3: 6.013.879,00 di Euro. 

Contributo/Finanzi

amento 
Lotto 1 e 2 : 
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere superiore a € 

1.800.000,00 per progetti di durata triennale, a € 1.200.000,00 per progetti di durata 
biennale.   
L’importo minimo del contributo AICS per entrambe le durate è di € 800.000,00. 
Per progetti presentati da ATS non può superare il contributo complessivo non può 

superare i € 3.600.000,00. 
Questo importo non dovrà essere superiore al 95% del valore del progetto 
(cofinanziamento).  

Lotto 3 : 

Il contributo non potrà essere superiore a € 400.000,00 per iniziative di durata 
annuale e € 800.000,00 per iniziative di durata biennale. L’importo minimo del 
contributo AICS per entrambe le durate è di € 150.000,00. 
Questo importo non dovrà essere superiore al 95% del valore del progetto 

(cofinanziamento).  
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Modalità di 

partecipazione   

Mediante posta elettronica certificata 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza 
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 
081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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