
Nazionale – AICS – Concessione di contributi a Iniziative
promosse da Organizzazioni della società civile e altri soggetti

senza finalità di lucro – Bando 2020

Beneficiari

Possono presentare domanda le Organizzazioni della società civile e agli altri soggetti senza
finalità di lucro.

Interventi 

Il  presente  Bando  riporta  le  Organizzazioni  della  Società  Civile  al  centro  dell’azione  della
Cooperazione  italiana,  in  particolare  dell’AICS,  nel  contribuire  a  implementare  visione
strategica e priorità delineate nel “Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo 2019-
2021”, “sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza”.

Le Iniziative da promuovere con il Bando dovranno afferire ai seguenti 3 Lotti:

 lotto n. 1 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi prioritari
(Egitto,  Tunisia,  Etiopia,  Kenya,  Somalia,  Sudan,  Sud  Sudan,  Burkina  Faso,  Niger,
Senegal,  Mozambico,  Giordania,  Iraq,  Libano,  Palestina,  Albania,  Bosnia  Erzegovina,
Cuba, El Salvador, Afghanistan, Myanmar, Pakistan);

 lotto  n.  2 riservato  alle  iniziative  proposte  dalle  OSC  da  realizzare  nei  Paesi  non
Prioritari in cui vi è competenza territoriale di AICS (Mali, Mauritania, Guinea, Guinea
Bissau,  Sierra  Leone,  Ciad,  RCA,  Eritrea,  Camerun,  Gibuti,  Algeria,  Libia,  Marocco,
Burundi,  Tanzania,  Uganda,  RDC,  Rwanda,  Zimbabwe,  Malawi,  Bangladesh,  Vietnam,
Laos,  Cambogia,  Colombia,  Bolivia,  Ecuador,  Perù,  Nicaragua,  Honduras,  Guatemala,
Costa Rica, Belize, Repubblica Dominicana, Haiti, Kosovo);

 lotto n. 3 riservato alle iniziative proposte dalle OSC per il finanziamento di interventi a
sostegno delle comunità cristiane nelle aree di  crisi  da realizzarsi  nei seguenti  Paesi
individuati tra quelli  considerati prioritari ai sensi del vigente Documento Triennale e
quelli indicati nel vigente Atto Autorizzativo delle missioni internazionali (cd. “Decreto
Missioni”), in cui  vi è competenza territoriale di  AICS: Egitto, Tunisia,  Etiopia,  Kenya,
Somalia, Sudan, Sud Sudan, Burkina Faso, Niger, Senegal, Mozambico, Giordania, Iraq,
Libano, Palestina, Albania, Bosnia Erzegovina, Cuba, El Salvador, Afghanistan, Myanmar,
Pakistan, Libia, Mali, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau,
Kosovo.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 91.013.879,00.

La dotazione finanziaria è così ripartita per ciascuno dei Lotti:

 lotto n. 1 -  valore complessivo erogabile pari a Euro 65.000.000,00;
 lotto n. 2 - valore complessivo erogabile pari a Euro 20.000.000,00;
 lotto n. 3 - valore complessivo erogabile pari a Euro 6.013.879,00.

Per i lotti 1 e 2:

 la  proposta  deve contenere  una richiesta  di  contributo  AICS complessivamente  non
superiore  a  Euro  1.800.000,00 per  Iniziative  di  durata  triennale  e  a  Euro
1.200.000,00 per Iniziative di durata biennale;

 l’importo minimo del contributo AICS per entrambe le durate è di Euro 800.000,00;
 il contributo richiedibile non può superare il 95% del costo totale dell’iniziativa.

https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Documento_triennale-2019-2021-REV.pdf
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Documento_triennale-2019-2021-REV.pdf


Per il lotto 3:

 la  proposta  deve contenere  una richiesta  di  contributo  AICS complessivamente  non
superiore a Euro 400.000,00 per Iniziative di durata annuale e a Euro 800.000,00 per
Iniziative di durata biennale;

 l’importo minimo del contributo AICS per entrambe le durate è di Euro 150.000,00;
 il contributo richiedibile non può superare il 95% del costo totale dell’iniziativa.
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https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/area-osc/bandi-no-profit-sviluppo-italia/
https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-2020-Iniziative-Promosse_Minoranze-Cristiane_DEF_sito.pdf

