A.MI.CO. AWARD – FAQ
- Nel caso di selezione del progetto, come viene erogato il finanziamento?
In caso di selezione del progetto, il premio sarà erogato in un’unica soluzione mediante
bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione capofila secondo le modalità
specificate nell’accordo che sarà condiviso con le sole associazioni vincitrici. L’Award
rappresenta un contributo a dono per sostenere le iniziative progettuali delle associazioni
vincitrici. Queste ultime saranno tenute a rispettare le regole di monitoraggio specificate
nell’ambito dell’accordo con l’OIM.
- Quali sono i tempi e le modalità dell’erogazione del contributo?
L’Award (contributo a dono) sarà erogato secondo le modalità specificate nell’accordo a
seguito della firma dello stesso e laddove l’associazione soddisfi tutti i requisiti stabiliti
dall’OIM.

- Da un punto di vista di rendicontazione, i giustificativi devono essere intestati
esclusivamente al capofila del progetto o possono essere intestati anche ai partner
in base alle attività di loro competenza?
I giustificativi di spesa possono essere intestati sia all’ente capofila sia ai partner in base
alle attività di rispettiva competenza così come indicate nel documento di progetto e negli
accordi tra il soggetto capofila e gli eventuali partner. Le modalità di rendicontazione e
monitoraggio saranno specificate nell’accordo condiviso con le sole associazioni vincitrici.

- Per quanto riguarda il co-finanziamento c’è una percentuale da rispettare?
No, non c’è una percentuale da rispettare. Il co-finanziamento non è obbligatorio ma
rappresenta un elemento che sarà esaminato dalla commissione di esperti in sede di
valutazione dei progetti.

- Nel quadro di riepilogo si parla di “condizioni” ma durante il corso si è parlato di
“fattori esterni”. Sono due cose diverse o possono essere considerate equivalenti?
Nella compilazione del quadro logico, i termini “condizione” e “fattori esterni” posso essere
considerati equivalenti. Si rimanda ai contenuti del corso per la compilazione del documento.

- Che tipo di obblighi i partner potranno dimostrare nei confronti dell’associazione
capofila in termini di coordinamento e condivisione delle informazioni?
All’interno di un partenariato, l’associazione capofila è l’associazione che ha la
responsabilità ultima del progetto ed è altresì l’associazione che firma l’accordo con l’OIM.
Pertanto è la responsabile ultima di quello che avviene in tutte le fasi del progetto, anche
dell’implementazione sul campo. I suoi partner di progetto dovranno pertanto assicurare una
trasparente comunicazione e condivisione di informazioni con l’associazione capofila, anche

a distanza se la situazione lo richiede. A tal fine è opportuno che ogni associazione capofila
si doti di accordi scritti con i partner per regolare le modalità di monitoraggio e
rendicontazione all’interno del partenariato stesso.
Nell’ambito dell’Award, l’accordo con OIM interesserà solo ed esclusivamente il soggetto
capofila, secondo le modalità definite dall’accordo stesso.
- Rispetto alla tabella di programmazione delle attività, non mi è chiara la parola
“outcome” presente.
Nell’allegato E, il termine Outcome si riferisce alla macro-area di attività e
all’obiettivo/risultato corrispondente. I punti successivi si riferiscono alle attività necessarie
per il raggiungimento dell’Outcome. Esempio: Outcome 1 – Organizzazione di un training di
formazione; Attività 1.1 – Selezione dei formatori; Attività 1.2 – Identificazione dei beneficiari;
Attività 1.3 – Acquisto di materiali e logistica; Attività 1.4 – Svolgimento del training; ecc.
Per ciascuna attività deve essere indicato il periodo di svolgimento.
-Sono ammissibili progetti da realizzare interamente in Italia?
Si, progetti da realizzare solamente in Italia sono ammissibili purché presentino una
dimensione transnazionale di co-sviluppo. La dimensione transnazionale sarà valutata dalla
commissione esaminatrice.
- Se si presenta un progetto con riferimento ad un paese non in linea con le priorità
fissate dal documento di pianificazione strategica della cooperazione Italiana (2015 –
2017), nella fase di valutazione i punti saranno pari o uguali a "0"?
No, i punti non saranno 0.
E’ possibile presentare un progetto di un paese/area geografica completamente
diverso a quello della propria cittadinanza. Cioè, obbligatorio presentare un progetto
per lo stesso paese d'origine? O lo si può presentare anche per un altro?
Le cittadinanze dei singoli componenti dell’associazione capofila e/o partner non rilevano ai
fini della presentazione della proposta progettuale. Si segnala che saranno valutate le
capacità degli interventi pianificati di rispondere ai bisogni identificati nella comunità del
paese di riferimento. Si ribadisce che le attività possono essere svolte in Italia e/o nel paese
di riferimento ferma restando la dimensione transnazionale della proposta di co-sviluppo.
Le associazioni posso dare/includere un contributo anche se non è economico? Per
esempio la messa a disposizione di mano di opera può essere considerata come
contributo al progetto?
Sì, sono ammissibili contributi in-kind. Questi e il relativo valore economico devono essere
inclusi all’interno del budget come co-finanziamento.
Qual è il totale complessivo del bando?
Si rimanda agli articoli 2 e 3 del bando.

