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Il Fondo Globale è un’organizzazione creata per porre fine alle 
epidemie di AIDS, tubercolosi e malaria. In qualità di partenariato tra 
governi, società civile, settore privato e persone colpite dalle malattie, 
il FG mobilita e investe quasi 4 mld di USD l’anno per sostenere 
programmi in oltre 100 Paesi.  





Memorandum of Understanding 

L’impegno italiano per il Fondo Globale nel triennio 2017- 2019:

 140 milioni di euro 
 
MoU tra MAECI e il Fondo Globale: 5% del contributo (7 mln) per 
la realizzazione di Iniziative sinergiche 

o 2.000.000,00 anno 2017 

o 2.250.000,00 anno 2018 

o 2.750.000,00 anno 2019 
 



Finanziare iniziative complementari con gli investimenti del FG, 
che rispondano agli obiettivi strategici: 

Obiettivo 1: Massimizzare l’impatto contro HIV, TBC e malaria 

Obiettivi 2 e 3: Costruire sistemi sanitari resilienti e sostenibili 
& Promuovere e Proteggere i diritti umani e la parità di genere  

Scopo del Bando 

Le proposte potranno riguardare una sola o entrambe le 
linee di intervento. La proposta di una strategia 
integrata, purché solida, concreta e pertinente, sarà 
valutata positivamente 



 Sostenere i partner locali nel promuovere servizi sanitari di 
qualità ed efficacia, sia a livello preventivo che curativo, 
favorendo la rimozione delle barriere all’accesso da parte 
delle popolazioni più vulnerabili affette dalle tre malattie, 
incentivando misure a livello comunitario; 

  
 Sostenere i Paesi e/o la comunità nel migliorare il sistema di 

informazione sanitaria e di gestione dati, in particolare per 
quanto riguarda interventi a favore delle popolazioni più 
vulnerabili alle tre malattie;  

1_Massimizzare l’impatto contro HIV, TBC e malaria 



 Rafforzare le risorse umane attraverso un’azione di 
sensibilizzazione e formazione, con particolare riferimento a 
strategie di informazione, prevenzione e trattamento; 

 

 Sostenere le strutture di governance del FG a livello 
periferico e in particolar modo a livello comunitario (CCM, 
Ministeri della salute, Società civile, etc.); 

 

 Effettuare ricerca operativa (epidemiologia, prevenzione e 
trattamento, formazione del personale sanitario, etc.). 

1_Massimizzare l’impatto contro HIV, TBC e malaria 



2_Costruire sistemi sanitari resilienti e sostenibili  
3_Promuovere e proteggere i diritti umani e la parità di genere 

 

 Promuovere e supportare il ruolo delle comunità come attori 
chiave per garantire un accesso equo a servizi di qualità, 
coinvolgendole nella pianificazione e nella realizzazione 
dell’intervento; 

  
 Tutelare il diritto alla salute dei gruppi vulnerabili quali 

donne, minori, adolescenti e potenziali vittime di stigma, 
abbattendo le barriere di accesso ai servizi e migliorando 
l’adesione ai programmi di cura. 



Stanziamento 

Lo stanziamento 2018 è così suddiviso: 
 
a) € 1.620.000,00 per progetti proposti da 

Organizzazioni della Società Civile; 

b) € 630.000,00 per progetti proposti da Enti pubblici di 
ricerca e/o Università 



o Durata compresa tra 6 e 24 mesi; 
 

o Finanziamento massimo: 

 € 405.000,00 per la linea a)  

 € 210.000,00 per la linea b) 
 

o Costo totale inferiore all’ammontare dei proventi totali del 
proponente per il 2017. 
 

 Il finanziamento AICS potrà coprire il 100% del costo totale 
del progetto. Un co-finanziamento da parte del proponente 
pari almeno al 15% del costo totale sarà valutato 
positivamente. 

 

Criteri di ammissibilità 



  

o Realizzazione del progetto in uno dei seguenti Paesi:  
Angola, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica 
Democratica del Congo, Etiopia, Guinea, Kenya, Malawi, Mozambico, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Uganda 

* Ove giustificato dalle attività, potranno essere presentati progetti da 
realizzarsi in due Paesi confinanti 

 

o Possedere esperienza di almeno 3 anni nella 
realizzazione di iniziative per il contrasto alla malattia per 
la quale viene richiesto il finanziamento (indicare quale 
tra AIDS, Tubercolosi e Malaria) nel Paese di intervento.  

Criteri di ammissibilità 



  

o Ciascun proponente potrà presentare al massimo 1 proposta 
come capofila e 1 una come partner nell’altra linea di 
finanziamento. La costituzione di partenariati tra OSC ed Enti 
pubblici di ricerca/Università sarà valutata positivamente. 
 

o I proponenti dovranno prevedere e descrivere dettagliatamente, 
nella proposta di progetto, le modalità per il coinvolgimento 
attivo dei CCM nella realizzazione dell’iniziativa e trasmettere 
all’AICS, contestualmente all’invio della proposta di progetto, una 
lettera di supporto del CCM interessato. 

Criteri di ammissibilità 



o Non essere debitori nei confronti dell’AICS e/o DGCS  
 

o Non aver tenuto comportamenti connotati da grave 
negligenza o malafede nella realizzazione di progetti 
promossi o affidati dalla DGCS/MAECI o dall’AICS 
nell’esercizio delle loro attività 

 

Criteri di ammissibilità 



Modalità di invio delle proposte 

Domanda di partecipazione al bando, con una copia del 
documento di identità del Legale Rappresentante 
 

Proposta di progetto 
 

 Sintesi del progetto redatta in lingua inglese 
 

Piano Finanziario (exl) 
 

 Lettera di supporto da parte del CCM interessato 
 

Accordo con i partner coinvolti 
 

Eventuale documentazione 



Cause di esclusione 

o la mancata presentazione dei documenti di cui al 
punto precedente; 

 
o il mancato rispetto anche di uno solo dei criteri di 

ammissibilità. 



Iter selezione 

o Verifiche amministrative su corretta presentazione delle 
Proposte 

o Valutazione da parte della Commissione (punteggio minimo 
60/100) 

o Approvazione della graduatoria  

o Le Proposte saranno finanziate fino a esaurimento della 
dotazione per ciascuna linea di finanziamento 

 



Elementi per la valutazione 

1.  Contesto e complementarietà con i programmi supportati dal 

 FG e coerenza con i piani dei paesi partner; 

2.  Strategia (coerenza della logica, appropriatezza delle attività, 
 identificazione dei target group) 

3.  Esperienza del soggetto proponente e dei partner 

4.  Sostenibilità (tecnico, sociale e istituzionale, economico-
 finanziario, ambientale) 

5.  Rischi e misure di mitigazione 

6.   Comunicazione e visibilità in loco e in Italia 

7. Cronogramma (attività, risorse umane) 

8. Piano Finanziario  

9. Quadro Logico 



Avvio e Gestione dei progetti 

1. Invio contratto e fideiussione (per le OSC) 
 
 

2. L’Ente Esecutore potrà optare per l’erogazione del 
contributo a stato di avanzamento o per anticipazione  

- Avanzamento: erogazione dopo esame rapporto 
 narrativo e contabile 
- Anticipazione: 
 

 OSC:   trasmissione garanzia/fideiussione 
 

 Enti di Ricerca/Università: 70% alla firma 
 30% a saldo 



BUON LAVORO  
E  

IN BOCCA AL LUPO! 

Emanuela Forcella, Valeria Buoninfante 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
 Uff. IV-Sviluppo Umano 




