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ERRATA CORRIGE 
 

Con riferimento alla Call for Proposals relativa all’Iniziativa di emergenza “ASSISTENZA UMANITARIA 
INTEGRATA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA DELLE POPOLAZIONI COLPITE DALLA 
PROLUNGATA SICCITÀ E DALLE INONDAZIONI IN SOMALIA” AID 11722, si comunica che, alla luce dei 
recenti aggiornamenti al mese di marzo 2019 sulla situazione siccità e inondazioni in Somalia, il 
paragrafo denominato “Località di intervento e beneficiari dell’iniziativa” (pag. 12) del Capitolo “4 – 
Descrizione dell’intervento e modalità di realizzazione”, viene modificato e sostituito come segue: 

 
“Località di intervento e beneficiari dell’iniziativa 

Le località di intervento e le popolazioni beneficiarie sono individuate da AICS Mogadiscio secondo i 
dati riportati all’interno del documento “Second Post-Gu-Technical-Release” pubblicato il primo 
settembre 2018 a seguito di una valutazione condotta dall’Unità di Analisi della Sicurezza Alimentare 
e della Nutrizione per la Somalia (FSNAU) della FAO e dalla Rete dei Sistemi di Allarme Precoce per 
la Somalia (FEWS NET) di USAID e aggiornamenti successivi.  Tali documenti individuano le aree del 
Paese che, a causa delle conseguenze della siccità e delle inondazioni, necessitano di assistenza 
prioritaria secondo la classificazione IPC fase 5 (catastrofe), IPC fase 4 (emergenza) e IPC fase 3 
(crisi). Le aree previamente identificate da tali documenti sono: le regioni di Awdal, Woqooyi, 
Galbeed e Togdheer e Sanaag in Somaliland; la regione Bari in Puntland; le regioni di Mudug, 
Galgaduud, Hiraan, Benadir, Bay, Gedo e Lower Juba nell’area centro meridionale della Somalia, a 
cui si aggiungono ora le nuove aree indentificate dai più recenti aggiornamenti. Sulla base di 
questo documento e dello Humanitarian Response Plan e del Flood Response Plan di OCHA, e dei 
relativi aggiornamenti al mese di marzo 2019, gli interventi si dovranno basare sugli specifici 
bisogni causati dalla siccità o dalle inondazioni o da una combinazione delle due, coerentemente con 
le analisi riportate da tali documenti e dalle valutazioni effettuate sul terreno dalle singole OSC. Di 
conseguenza, beneficiari diretti della presente iniziativa di emergenza saranno le popolazioni sia 
residenti che sfollate colpite dalla siccità e dall’alluvione con particolare attenzione ai gruppi più 
vulnerabili maggiormente esposti agli effetti di queste catastrofi, come minori, anziani, disabili, 
minoranze etniche, etc. Particolare riguardo è riservato alla componente femminile dei beneficiari, 
con azioni di discriminazione positiva ove necessario, per promuovere il benessere e lo sviluppo di 
donne e bambine come parte integrante della comunità locale. Tra i beneficiari si possono 
annoverare anche le autorità locali con cui le attività verranno concordate e realizzate, grazie 



all’azione di rafforzamento istituzionale che il loro coinvolgimento comporta. Si dovrà fare 
riferimento alle linee guida della Cooperazione italiana, con particolare riferimento alle iniziative di 
emergenza13  

NOTA 13 (Le principali linee guida a cui fare riferimento si possono trovare al seguente link: 
www.aics.gov.it/?page_id=4831)”  

 

Il presente atto modifica e costituisce parte integrante della Call for Proposals (AID 11722). 

 

Mogadiscio, 21 marzo 2019 

http://www.aics.gov.it/?page_id=4831

