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Iniziativa di sensibilizzazione comunitaria per promuovere l’utilizzo dei servizi di 

registrazione delle nascite nelle regioni di Conakry e Labé 
Call for proposals - AID 11577  
Frequently Asked Questions 

 
FAQ n. 1  
 
Conformemente all’ART 14 del bando in oggetto presentiamo alla vostra attenzione le seguenti 
richieste di informazioni e chiarimenti: 
 
1. La componente in questione (sensibilizzazione) prevede una conduzione unitaria 

dell’intervento con UNICEF (che si occuperà del sistema di registrazione). Per formulare la 
proposta in modo coerente ed efficace risulta indispensabile conoscere nel dettaglio come 
sarà strutturata la componente affidata ad UNICEF e conoscere nel dettaglio quali 
sono/saranno le modalità attuate per effettuare le registrazioni (dove, quali strutture, ecc). 
A tal fine chiediamo di poter visionare i documenti sino ad oggi elaborati, di modo da 
comprendere nel dettaglio come è stato previsto realizzare il sistema di registrazione. 
 

2. Legato al primo punto auspicheremmo che l’AICS possa organizzare una giornata di 
presentazione del programma complessivo a Conakry, alla presenza di UNICEF, per poter 
avere una visione chiara dell’intervento nel suo complesso. 

 
 
Al fine di permettere la formulazione di una proposta in linea con le attività implementate da UNICEF, 
stiamo programmando di organizzare un incontro di presentazione del programma complessivo la 
settimana del 22 ottobre, aperto a tutte le ONG interessate all'Iniziativa del bando in oggetto. 
 
In tale occasione saranno presentati i documenti relativi al "Programma di miglioramento del sistema 
di registrazione delle nascite nelle regioni di Labé e di Conakry" nel quale si inserisce l' "Iniziativa di 
sensibilizzazione comunitaria per promuovere l'utilizzo dei servizi di registrazione delle nascite nelle 
regioni di Conakry e Labé" implementata dalle OSC. 
 
La data, l’ora e l’ubicazione di questa riunione saranno comunicate a tutte le OSC italiane presenti in 
Guinea tramite la mailing list della Sede AICS di Dakar e la pubblicazione sul sito AICS Roma e sulle 
pagine Facebook e Twitter della Sede AICS di Dakar.  


