ARCHIVIO BANDI
BANDO DONNE E ENERGIA SOSTENIBILE
DESCRIZIONE
Nelle sue attività di cooperazione con i Paesi Terzi, l’UE si impegna nel contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo bando, infatti, vuole rispondere all’obiettivo 5
riguardo l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze, e l’obiettivo 7 di
assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni.

PROGRAMMA
Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI)

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
“Donne e energia sostenibile” – EuropeAid/155118/DH/ACT/Multi

ENTE GESTORE
Commissione Europea – Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo

OBIETTIVI
L’obiettivo generale del bando è promuovere l’imprenditorialità femminile nel settore dell’energia
sostenibile per contribuire all’eguaglianza di genere, allo sradicamento della povertà e al miglioramento
dello status e della vita delle donne nei Paesi in Via di Sviluppo.
Gli obiettivi specifici sono:
- Creare opportunità di lavoro o imprenditoriali per le donne nei Paesi in Via di Sviluppo;
- Aumentare le competenze delle donne di operare nel settore dell’energia sostenibile;
- Incrementare la consapevolezza delle comunità e delle autorità pubbliche sul potenziale e sui
benefici dell’energia sostenibile e sul ruolo delle donne in questo settore.

ATTIVITÀ
Il bando finanzia le seguenti attività:
- Accesso ai finanziamenti per facilitare lo sviluppo di opportunità per le donne come imprenditori o
fornitori di energia sostenibile, o facilitare l’accesso a servizi energetici moderni e sostenibili per
fini produttivi;
- Attività di formazione, sviluppo delle capacità e scambio di buone prassi per sviluppare le
competenze tecniche e imprenditoriali nel settore energetico;
- Attività di advocacy o campagne di sensibilizzazione per creare un ambiente favorevole (a livello
istituzionale e sociale) all’imprenditoria femminile;
- Attività di monitoraggio, disseminazione e replicabilità del progetto.
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Priorità viene data a progetti che contengano una parte preponderante dedicate all’accesso ai servizi
finanziari.
Le attività devono avere luogo in almeno 3 Paesi differenti, di cui uno dell’Africa subsahariana e altri in
differenti regioni quali il Nord Africa, Asia, Paesi del Pacifico, America centrale e Sud America.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
Per questa call è stato stanziato un budget di 20.000.000,00 di Euro

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 4.00.000,00 Euro e
superiore a 8.000.000,00 Euro. Questo importo non dovrà essere superiore all’80% del valore del progetto
(cofinanziamento)
Il 70% del budget di progetto dovrebbe essere dedica a fornire accesso alla finanza agevolata.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
Tra i 36 e i 60 mesi

SCADENZA
Scadenza presentazione concept note: 25 aprile 2017, ore 16.00
Solo ai proponenti dei concept note approvati verrà chiesta la presentazione dell’application completa

A CHI È RIVOLTA
Possono presentare progetti o partecipare in qualità di partner enti con personalità giuridica (a seconda
della legislazione nazionale).
Partenariato: il progetto deve essere presentato da una rete di almeno 3 enti. Si favoriscono progetti che
coinvolgano attori di differenti settori (organizzazioni della società civile locali e internazionali, istituti
finanziari, autorità locali, regionali e nazionali, ecc.).
Il capofila e i partner devono dimostrare di avere esperienza di almeno 5 anni in tutte le seguenti aree:
- Energie rinnovabili
- Imprenditoria femminile
- Servizi finanziari per micro, piccole e medie imprese
- Conoscenza, sviluppo delle competenze, formazione professionale, attività di monitoraggio o
attività simili
- Attività di advocacy e di sensibilizzazione sull’uguaglianza di genere,
- Realizzazione di progetti e attività nei Paesi eleggibili per il bando.

PAESI PARTECIPANTI
Paesi membri dell’Unione Europea
Paesi EFTA/SEE
Paesi in fase di preadesione
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Paesi in Via di Sviluppo compresi nella lista OCSE come riceventi degli aiuti Pubblici allo Sviluppo
Paesi Terzi d’oltremare
Consultare l’allegato O alla pagina del bando per la lista completa

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER
A questa pagina potete prendere visione dei progetti finanziati dall’UE dai programmi di cooperazione e
protezione dei diritti umani.

ULTERIORI INFO
Pagina della call: testo del bando, allegati, modello concept note e application form completa
Piano di azione europeo per l’uguaglianza di genere 2016-2020
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