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BANDO PER ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE 
DELL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO 

SVILUPPO 

DESCRIZIONE  

A fine maggio 2017 è stato aperto il 2° bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che 

mette a disposizione 40 milioni di Euro per progetti di organizzazioni della società civile nei Paesi partner 

inerenti tematiche quali la migrazione e lo sviluppo, l’innovazione sociale, lo sviluppo rurale e la sicurezza 

alimentare, la tutela e la corretta gestione delle risorse naturali e il rafforzamento della società civile locale. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Bando per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile e 

soggetti senza finalità di lucro – dotazione finanziaria 2017” 

ENTE GESTORE  

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 

OBIETTIVI  

Il presente bando intende finanziare iniziative dell’organizzazioni della società civile a favore dei Paesi 

Partner destinatari delle politiche di cooperazione allo sviluppo e in linea con i settori prioritari definiti dal 

Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-

2018 e in linea con l’applicazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

ATTIVITÀ  

Sono considerati di interesse prevalente progetti che affrontino problemi legati a: 

- Migrazione e sviluppo: interventi che contribuiscano a migliorare le condizioni di vita nei Paesi di 

provenienza al fine di migliorare la gestione dei flussi e interventi per contrastare la tratta degli esseri 

umani. 

- Innovazione sociale: sperimentazione di pratiche che promuovano la crescita sostenibile e inclusiva 

in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 legati a salute, occupazione, istruzione, protezione 

sociale, servizi sociali, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, ecc. 

- Sviluppo rurale, sicurezza alimentare e sana alimentazione delle popolazioni. 

- Tutela e corretta gestione delle risorse naturali: approcci eco sistemici e utilizzo di energie 

rinnovabili e sostenibili. 

- Rafforzamento della società civile locale e tutela dei diritti umani: promozione del ruolo delle 

organizzazioni della società civile come attori dei processi di sviluppo e in grado di agire sui processi 

di policy making e contribuire al dialogo interculturale e interreligioso. 

Inoltre vengono valutate positivamente le iniziative che affrontino le seguenti tematiche trasversali: 

uguaglianza di genere, empowerment delle donne, tutela delle minoranze e altri gruppi vulnerabili, 

disabilità. 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-_finale_approvato.pdf
http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 40.000.000,00 di Euro così ripartite: 

- 18 milioni di Euro per i Paesi dell’Africa Sub Sahariana, 

- 10 milioni di Euro per i Paesi del Bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, 

- 5 milioni di Euro per Balcani, America Latina e Caraibi, Asia 

- 7 milioni per Paesi non prioritari (Least Developed Countries) 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere superiore a 1,8 milioni di Euro per 

progetti triennali, a 1,2 milioni di Euro per progetti della durata di 2 anni e a 600.000,00 Euro per progetti 

annuali. 

Questo importo non dovrà essere superiore al 90% del valore del progetto (cofinanziamento).  

Le richieste di contributo non devono superare di due volte i proventi del triennio 2014-2016 

dell’organizzazione proponente. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Da 1 a 3 anni 

SCADENZA  

29 giugno 2017, ore 12.00: presentazione del concept note. 

Solo ai proponenti dei concept note approvati verrà chiesta la presentazione dell’application completa 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti gli organismi che, alla data di scadenza del bando, risultino regolarmente 

iscritti all’elenco istituito dall’art. 26 della Legge 125/2014, che non siano debitori verso la Direzione 

Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri o l’AICS. 

Ogni proponente può partecipare ad un massimo di 2 proposte come capofila e 4 come partner. 

Vengono valutate positivamente le proposte che prevedono partenariati con enti (come indicati al Capo 

VI della Legge 125/2014) che contribuiscano con il loro expertise: Università, enti pubblici o attori non 

statali. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo completo del bando 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call  

Sito dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: da consultare per possibili variazioni del 

bando. 

Sito del Ministero degli Affari Esteri 

Informazioni sulle spese ammissibili 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/download/legge%2011%20agosto%202014%20n.%20125%20-.pdf
http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2017/05/Bando.OSC_.2017.pdf
http://www.info-cooperazione.it/2017/05/bando-osc-2017-il-29-giugno-la-scadenza-per-i-concept-note/
http://www.agenziacooperazione.gov.it/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2017/05/Allegato-11_Spese-ammissibili.pdf

