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Assistenza ed empowerment delle donne e bambine rifugiate siriane  e 

delle donne e bambine vulnerabili delle comunità ospitanti in Egitto, 

Giordania e Libano. 

 Bando per il finanziamento di interventi proposti da OSC 

FAQ 

 

 

GENERALI 

1. A chi viene applicato il limite relativo alla presentazione di  “ massimo 1 proposta come 

capofila e 1 come partner”?  

Tale limite si applica al soggetto proponente richiedente il finanziamento, ovvero a chi abbia 

presentato almeno una proposta come capofila. 

 

2. Come può essere soddisfatto il requisito dell’operatività in tutti e tre i Paesi di intervento? 

Può essere soddisfatto dalla OSC  proponente/capofila, se questa possiede i requisiti per operare 

in tutti e tre i Paesi. Se il proponente/capofila non possiede il requisito in uno dei Paesi, può far 

valere l’operatività in tale Paese di una OSC iscritta all’Elenco di cui alla Legge 125/14, coinvolta 

come partner nell’intervento. 

 

 

PARTNER 

 

3. E' possibile avere come partner un ente di microfinanza? 

Sì. Il coinvolgimento nel partenariato non potrà però comportare alcuna forma di sostegno alle 

attività commerciali del partner. 

 

4. E’ possibile che il partenariato includa una OSC italiana non iscritta all’Elenco di cui alla 

Legge 125/14, ma con capacità operativa in uno dei Paesi di intervento?  

Sì. È possibile includere nel partenariato organizzazioni non iscritte all’Elenco. L’operatività di tali 

organizzazioni in uno dei Paesi di intervento non potrà essere fatta valere come requisito per la 

partecipazione al bando. 
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5. Sono previste indicazioni sul numero di OSC italiane e locali da coinvolgere nel 

partenariato? 

No. La costituzione e composizione del partenariato dipendono dalla natura dell’intervento così 

come identificato dal proponente.  

 

 

PIANO FINANZIARIO 

6. È possibile inserire un fondo di microcredito nel piano finanziario? 

Sì. La Categoria 2.6 del modello di piano finanziario è espressamente dedicata a “fondi di 
dotazione, rotazione e microcredito”. 

 

7. Sono previsti importi massimi per la Categoria 2.6 Fondi di dotazione, rotazione e 
microcredito? 

No, l’entità dei fondi deve essere coerente con le attività dell’intervento. Cfr le istruzioni 

contenute nell’Allegato “Spese ammissibili” relative alle caratteristiche di tali fondi. 

 

 

 

 


