BANDO
per la selezione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla
cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e
soggetti senza finalità di lucro
FAQ
Le presenti FAQ sono state elaborate in risposta alle richieste di chiarimento inviate dalle OSC. Sono state
classificate e inserite le sole richieste relative a questioni di carattere e interesse generale. Non è possibile,
infatti, rispondere a richieste legate ad aspetti di specifiche iniziative.

1. Quali soggetti possono partecipare al Bando come capofila?
Possono partecipare come capofila, ovvero presentare la domanda di richiesta di contributo, solo le
OSC di cui all’art. 26 della Legge n. 125/2014 che siano iscritte all’Elenco di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
2. In riferimento all'art. 4, comma 7: "Per i soggetti che presenteranno due proposte come capofila il
contributo complessivo richiesto non potrà superare 700.000,00 Euro. [...]". Quando si parla di "due
proposte come capofila", è in riferimento a due proposte per il medesimo bando, oppure due proposte
come capofila rispetto a tutti i bandi emessi dall'AICS?
Il limite fa riferimento solo al presente bando.
3. Se un soggetto non presenta alcuna proposta come capofila, è previsto un limite al numero di proposte
a cui può partecipare come partner?
No.
4. È possibile costituire partenariati con soggetti diversi dalle summenzionate OSC?
Sì. Per i criteri di valutazione, cfr. schema 2.2 dell’Allegato 6 al Bando.
5. È obbligatorio che i partner abbiamo tra le proprie finalità statutarie la cooperazione allo sviluppo?
No.
6. E’ possibile la realizzazione di attività all'estero?
Si.
7.

E' possibile coinvolgere come partner organismi di altri Paesi?
Sì, Europei e non.
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8. Tutti i partner – anche organismi di altri Paesi – possono gestire quote di budget?
Sì, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Procedure gestionali e di rendicontazione per
iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro” e della
normativa del Paese in cui sono sostenute le spese.

9. Con riferimento agli interessi prioritari riportati nell’articolo 1, comma 4, del Bando, e all’obbligo di
riferire la proposta a non più di uno di essi, è possibile proporre iniziative che pur essendo centrate su
uno siano trasversali rispetto agli altri?
Sì. Le modalità di valutazione sono quelle descritte nel modello per la valutazione della proposta,
allegato 6 al bando.
10. E’ possibile presentare iniziative che non siano centrate sugli elementi di prioritario interesse, indicati
all’art. 1, comma 4?
Si
11. E’ obbligatorio che i partner contribuiscano con un contributo monetario?
No.
12. Cosa si intende per “organizzazioni e le associazioni di migranti” citate dal bando ? E’ prevista la
possibilità di coinvolgere anche gruppi informali?
Dovendo stipulare un accordo di partenariato, il Soggetto proponente deve coinvolgere organizzazioni
e associazioni di migranti formalmente e giuridicamente costituite.
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