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UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND

DESCRIZIONE 

Nel 2005 l'assemblea delle Nazioni Unite, per affermare l'impegno nella promozione della democrazia e

dei  diritti  umani,  ha  creato  lo  United  Nations  Democracy  Fund (UNDF)  per  finanziare  progetti  che

rafforzino il ruolo della società civile e promuovano i processi democratici in particolare nei Paesi meno

sviluppati. Questa 12° edizione del bando è rivolta in particolare a progetti negli ambiti dell'uguaglianza

di genere, lo stato di diritto, i processi elettorali.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

United Nations Democracy Fund

ENTE GESTORE 

ONU – Segretariato Generale

OBIETTIVI

Il bando vuole finanziare progetti delle organizzazioni della società civile in una delle seguenti aree:

– Eguaglianza di genere,

– Attivismo,

– Stato di diritto e diritti umani,

– Partecipazione giovanile,

– Rafforzamento dell'interazione tra la società civile e i governi,

– Media e libertà di informazione,

– Strumenti per la conoscenza

– Processi elettorali

ATTIVITÀ 

I progetti devono essere innovativi rispetto alle attività svolte dall'organizzazione e devono promuovere i

valori del fondo.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta di  finanziamento per i  progetti  presentati  non dovrà essere inferiore ai  100.000,00 $  e

superiore ai  300.000,00 $. Questo importo può corrispondere al valore totale del progetto o essere un

cofinanziamento.

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’ 

Massimo 24 mesi
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SCADENZA 

20 dicembre 2017 

A CHI È RIVOLTA 

Possono partecipare:

– Organizzazioni della società civile e Organizzazioni Non governative impegnate nella promozione

della democrazia,

– Enti indipendenti 

– Enti regionali e internazionali, organizzazioni e associazioni diverse dalle organizzazioni dell'ONU.

PAESI PARTECIPANTI 

Viene data priorità a progetti nei Paesi meno sviluppati o a basso reddito o medio reddito.

CALL 

A questo link potete prendere visione del testo del bando e delle linee guida in inglese.

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER 

A questo link potete leggere esempi di progetti finanziati dal fondo negli anni precedenti

ULTERIORI INFO 
Pagina del fondo

Pagina del bando

Esempio di application form


