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BANDO PER MICRO PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLO 
SVILUPPO 

 

DESCRIZIONE  

L’associazione TECLA, in qualità di partner italiano nel progetto europeo LADDER (Local Authorities as 

Drivers for Development Education and Raising awareness) per lo sviluppo di iniziative di 

sensibilizzazione e informazione sulla cooperazione allo sviluppo, ha aperto il bando per finanziare micro 

progetti a livello locale per la promozione dell’educazione allo sviluppo. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Bando per la presentazione di micro-progetti sul tema del DEAR (Development education and awareness 

raising)” 

ENTE GESTORE  

Associazione TECLA 

OBIETTIVI  

Il bando vuole finanziare progetti che: 

- Aumentino la consapevolezza pubblica sulle problematiche dello sviluppo. 

- Promuovano la crescita educativa e il cambiamento di attitudini verso le sfide globali e le tematiche 

dello sviluppo sostenibile. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere le seguenti attività, che devono essere in linea con gli obiettivi del Progetto 

LADDER: 

- Eventi di scambio, 

- Eventi di formazione, 

- Costruzione di reti, 

- Campagne di informazione e attività di sensibilizzazione, 

- Scambio di buone pratiche, 

- Seminari tematici, workshop 

- Attività giovanili, attività ricreative e culturali, e campi di volontariato 

- Pubblicazioni di manuali, brochure o opere audiovisive 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 12.000,00 di Euro. 

 

  

http://www.tecla.org/index.php
http://www.ladder-project.eu/?page_id=11484
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti devono avere un budget compreso tra i 2.000,00 e i 6.000,00 Euro e la sovvenzione richiesta 

non può superare il 75% dei costi ammissibili di progetto (cofinanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Il progetto può avere una durata massima di 5 mesi (a partire da aprile 2017) e concludersi entro il 15 

settembre 2017. 

SCADENZA  

7 marzo 2017  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti ONG, associazioni di volontariato e altre organizzazioni non profit, comitati 

di cittadini, autorità locali o associazioni di autorità locali. 

Il progetto può essere presentato da un unico proponente o da un partenariato di enti (i partner devono 

soddisfare gli stessi criteri definiti per il proponente) 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

CALL  

A questa pagina potete prendere visione del regolamento del bando.  

ULTERIORI INFO  

Sito dell’associazione TECLA 

Sito del progetto LADDER 

Pagina della call: formulario di presentazione e modulo di budget 

http://www.tecla.org/files/1565.pdf
http://www.tecla.org/index.php
http://www.ladder-project.eu/
http://www.tecla.org/newsdett.php?nid=1884

