A.MI.CO. Award
CALL FOR PROPOSALS
1. Introduzione
Con i progetti di Migrazione e Sviluppo, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – Ufficio di
Coordinamento per il Mediterraneo – Missione in Italia, promuove una strategia di cooperazione
internazionale tesa a valorizzare il ruolo dei migranti per la crescita sociale, economica e culturale dei paesi
di origine e destinazione. A tal fine, l’OIM supporta l’acquisizione di competenze in materia di co-sviluppo,
attraverso il coinvolgimento diretto delle associazioni della diaspora e la valorizzazione delle iniziative
progettuali e di sviluppo economico.
Il Corso Associazioni Migranti per il Co-Sviluppo (A.MI.CO.) è promosso dall’OIM con il supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo.
Avviato nel 2011, il Corso sostiene le iniziative delle associazioni della diaspora in Italia per lo sviluppo
socio-economico dei paesi di origine attraverso attività formative utili all’elaborazione e realizzazione di
progetti per lo sviluppo sostenibile. Attraverso moduli formativi multidisciplinari che combinano lezioni
frontali e attività laboratoriali, vengono fornite informazioni teoriche e pratiche in materia di valorizzazione
delle competenze dell’associazione e dei suoi membri, conduzione amministrativa dell’associazione,
elaborazione di piani finanziari e gestione del budget, fundraising e scrittura di progetti.

2. A.MI.CO. Award
Al fine di capitalizzare le competenze acquisite dalle associazioni migranti che hanno partecipato al corso
A.MI.CO., di premiare le progettualità migliori ed allo stesso tempo di incoraggiare il ruolo della diaspora
per il co-sviluppo, l’OIM ha istituito l’A.MI.CO. Award, un finanziamento a dono pari a un massimo di
10.000,00 EUR per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile rivolti ai paesi di origine.
Il premio è destinato esclusivamente alle associazioni della diaspora che abbiano partecipato all’intera
durata di uno dei Corsi A.MI.CO. organizzati negli anni 2015, 2016 e 2017 a Roma, Milano, Napoli, Catania e
Bari.

3. Destinatari
Possono rispondere a tale bando tutte le associazioni della diaspora con sede in Italia provenienti da paesi
terzi, che abbiano partecipato all’intera durata di uno dei Corsi A.MI.CO. organizzati nel 2015, 2016 e 2017
a Roma, Milano, Napoli, Catania e Bari. Non sono pertanto ammissibili proposte progettuali presentate da
un soggetto diverso dai beneficiari dei corsi A.MI.CO. nelle annualità sopra citate e che non abbiano
ricevuto invito a presentare una proposta progettuale mediante la call ristretta.
Al fine di partecipare al bando per accedere al premio A.MI.CO. Award, le associazioni interessate potranno
presentare al massimo una proposta progettuale in qualità di capofila (singolo, associato o consorziato).

Le associazioni possono presentare un progetto in forma singola, associata o consorziata secondo le
seguenti modalità:
-

-

In forma singola: in qualità di unico soggetto proponente di una proposta progettuale. Il
finanziamento a dono da parte dell’OIM è previsto fino a un massimo di 10.000,00 EUR.
In forma associata, formando un partenariato con soggetti terzi (associazioni della diaspora,
società civile, ONG, enti e istituti di ricerca basati in Italia e/o nei paesi di origine) rispetto ai
destinatari della presente call: in qualità di soggetto proponente capofila di una proposta
progettuale. Il partenariato dovrà essere definito, per ciascun partner, mediante “lettera di
partenariato” – allegato C alla presente call. Il finanziamento a dono da parte dell’OIM è previsto
fino a un massimo di 10.000,00 EUR.
In forma consorziata, formando un partenariato con uno o più destinatari della presente call (altre
associazioni che hanno partecipato al corso A.MI.CO. nelle annualità 2015 -2016-2017): in qualità di
soggetto proponente capofila di una proposta progettuale. Tale forma non esclude il partenariato
con soggetti terzi ulteriori (associazioni della diaspora, società civile, ONG, enti e istituti di ricerca
basati in Italia e/o nei paesi di origine). Il partenariato dovrà essere definito, per ciascun partner,
mediante “lettera di partenariato” – allegato C alla presente call. Il finanziamento a dono da parte
dell’OIM è previsto fino a un massimo di 20.000,00 EUR.

L’adesione di un destinatario a più consorzi/proposte progettuali non è ammissibile. Pertanto, non saranno
valutate le proposte progettuali presentate da consorzi i cui membri siano in tutto o in parte gli stessi,
anche laddove presentanti da un soggetto proponente diverso.
Ciascuna associazione può partecipare ad una sola proposta progettuale.
Possono essere soggetti proponenti delle proposte progettuali solo i soggetti identificati come destinatari
dalla presente call.
L’adesione alla proposta progettuale da parte di Istituzioni, Enti Pubblici e Organizzazioni Internazionali può
essere prevista in qualità di soggetto aderente (eventualmente co-finanziatore). L’adesione dovrà essere
definita, per ciascun soggetto aderente, mediante “lettera di adesione” – allegato D alla presente call.
Istituzioni, Enti Pubblici ed Organizzazioni Internazionali possono aderire a più proposte progettuali
presentate da diversi soggetti proponenti.

4. Criteri di valutazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali saranno valutate dall’OIM sulla base dei criteri individuati di concerto con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito elencati.
A) CRITERI RELATIVI AL PROGETTO

Punteggio
massimo

1. Rilevanza strategica

Max 50

1.1 Capacità degli interventi pianificati di rispondere ai bisogni identificati nella
comunità dove viene implementato e di focalizzarsi su settori/piani di sviluppo
locali prioritari (agricoltura, pesca, sicurezza alimentare, salute, attività generatrici
di reddito, supporto a gruppi vulnerabili)

Max 10

1.2 Capacità degli interventi pianificati di promuovere uguaglianza di genere

Max 10

1.3 Capacità degli interventi pianificati di coinvolgere la comunità locale in tutte le
fasi del progetto (dall’analisi dei bisogni, alla pianificazione del progetto,
all’implementazione e monitoraggio)

Max 10

1.4 Capacità del progetto pianificato di promuovere eguaglianza sociale e di
proteggere i diritti dei vulnerabili

Max 10

1.5 Capacità dell’intervento pianificato di stimolare processi di pace e di
riconciliazione

Max 5

1.6 Capacità dell’intervento pianificato di mirare ad un paese in via di sviluppo che
sia anche in linea con le priorità fissate dal documento di pianificazione strategica
della cooperazione Italiana (2015 – 2017)

Max 5

2. Partnership

Max 25

2.1 Livello di partecipazione di partner locali pubblici e privati in Italia e nel paese di
origine, nelle diverse fasi del progetto (identificazione del progetto,
implementazione e contributo in termini di competenze, tecnologie, catene di
disseminazione, valutazione)

Max 10

2.2 Contributo finanziario (cash o in kind) dei partner identificati dal budget di
progetto

Max 10

2.3 Inserimento del progetto in filiere produttive e in collaborazioni economiche
con altri soggetti nel paese di origine

Max 5

3. Metodologia/Coerenza del progetto

Max 25

3.1 Sostenibilità economica e finanziaria

Max 10

3.2 Valore aggiunto in termini di tecnologie e approcci, possibilità di creare un
effetto moltiplicatore (possibilità di replicare il progetto e di estendere i risultati del
progetto, disseminazione delle informazioni, impatto sul contesto)

Max 5

3.3 Presenza di indicatori chiari per valutare le attività e gli obiettivi

Max 5

3.4 Adeguatezza dei costi previsti per le attività di implementazione del progetto,
trasparenza e accuratezza del piano di budget

Max 5

4. Effetti Socio-economici

Max 15

4.1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane locali, e nello specifico il
coinvolgimento di donne, attraverso la creazione di lavoro e reddito per le
comunità locali

Max 10

4.2 Capacità di generare impatto economico in termini di creazione di attività
collegate

Max 5

B. Criteri relative al proponente
5. Rilevanza

Max 20

5.1 Nazionalità o origini di un paese in via di sviluppo, con competenze e esperienze
(proponente e partner locale) nello specifico settore di intervento.

Max 10

5.2 Natura cooperativa/ associativa degli attori che realizzano l’intervento e/o
partecipazione in consorzi di aziende o network di associazioni

Max 10

6. Competenza di gestione

Max 20

6.1 Capacità del proponente di contribuire in cash al finanziamento del progetto

Max 10

6.2 Chiarezza nei ruoli e nell’assegnazione delle competenze all’interno del team di
gestione (in Italia e nel paese di origine)

Max 10
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Le proposte progettuali dovranno individuare almeno un paese di origine rispetto al quale si concentrano
gli obiettivi delineati nel documento di progetto. Sono ammissibili attività progettuali da svolgersi in Italia
e/o in uno o più paesi di origine.

Le proposte progettuali dovranno avere una durata minima di tre mesi e massima di sei mesi. Tutti i
progetti finanziati dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2017.
Al fine di ottenere il finanziamento, i soggetti proponenti vincitori dovranno firmare un accordo con l’OIM
ed impegnarsi a rispettare le regole di monitoraggio e rendicontazione delle attività definite nell’accordo.1

5. Modalità di presentazione dei progetti
Le associazioni devono presentare una proposta di progetto secondo il modello allegato (Allegato A), una
proposta di budget secondo il modello allegato (Allegato B) e una proposta di Work Plan secondo il modello
allegato (Allegato E).
Proposte progettuali presentate che seguono modelli diversi da quelli sopra menzionati saranno considerati
inammissibili.
I documenti dovranno essere compilati e inviati esclusivamente in formato elettronico.
Le associazioni dovranno allegare i seguenti documenti:
 Scheda di presentazione e statuto dell’associazione;
 CV del rappresentante legale dell’associazione e dei referenti della proposta progettuale;
 In caso di proposta in forma associata o consorziata, lettere di partenariato per ciascun membro del
partenariato;
 Eventuali lettere di adesione di soggetti terzi (Istituzioni, Enti Pubblici e Organizzazioni
Internazionali).
I progetti e i relativi allegati dovranno essere inviati all’indirizzo midaitalia@iom.int specificando
nell’oggetto del messaggio “A.MI.CO. Award 2017”.
Il termine massimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23,00 dell’11 giugno 2017. Non
saranno prese in considerazione proposte progettuali ricevute oltre il termine stabilito.
Le richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo midaitalia@iom.int fino al 2 giugno 2017.

1

Il co-finanziamento è subordinato alla disponibilità dei fondi e all’approvazione finale da parte del donatore.

