MIDA Youth – Migration for Development in Africa
CALL FOR PROPOSALS – 2017
Progetti di co-sviluppo per favorire l’inserimento lavorativo di giovani somali, presentati
da associazioni della diaspora somala legalmente registrate in Italia

1. Introduzione
Il progetto MIDA Youth (Migration for Development in Africa) è promosso dall’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM) e supportato della Cooperazione Italiana (Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale) e mira a sostenere le associazioni della diaspora Somala in Italia perché
promuovano processi di crescita economica e sviluppo in Somalia.
Ciò è in linea con il concetto di co-sviluppo che si basa sulla convinzione che, grazie alle risorse e alle attività
connesse ai movimenti migratori, sia possibile innescare e promuovere processi di miglioramento tanto delle
comunità e dei territori di origine quanto di quelli di destinazione dei migranti. Il co-sviluppo sostiene e
valorizza le competenze, le capacità e la mobilità della diaspora in un processo dinamico, centrato sul valore
della persona. Il co-sviluppo vede protagonisti i migranti e le loro comunità di riferimento, sia di residenza
che di provenienza, secondo un approccio partecipativo. Idee e pratiche di co-sviluppo possono contribuire
a formare una nuova politica per un mondo interdipendente più equo e giusto, più libero e sostenibile.

MIDA Youth 2017
Il progetto ha un focus specifico sulla Somalia e in particolar modo sulle zone meridionali di Kisimayo e
Baidoa.
Nello specifico, MIDA Youth 2017 mira a sostenere progetti di co-sviluppo finalizzati a favorire l’inserimento
lavorativo di giovani somali in situazione di disoccupazione nelle città di Kisimayo e Baidoa.
In particolare, sulla base di analisi di contesto e valutazioni di mercato svolte dall’Organizzazione, le idee
progettuali dovranno riguardare esclusivamente i seguenti settori in cui vi sono maggiori opportunità di
inserimento socio-lavorativo per i giovani in Somalia:




ICT (Information Communication Technology): radio, tv, computer - sia a Kisimayo che a Baidoa
Trasformazione dei prodotti alimentari - a Kisimayo
Settore Idraulico - a Kisimayo

I progetti dovranno inoltre contribuire alla realizzazione degli obiettivi definiti dall’ Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

2. Destinatari del progetto MIDA Youth
I destinatari del progetto MIDA Youth sono le associazioni di migranti somali regolarmente registrate in Italia,
attive o interessate ad operare nell’ambito del co-sviluppo nel loro paese di origine.

Le associazioni somale presenti in Italia sono invitate a presentare proposte progettuali mirate a favorire
l’inserimento lavorativo a Kisimayo e/o a Baidoa nei settori sopraindicati, al fine di garantire un incontro tra
domanda e offerta e assicurare coerenza tra le iniziative di cooperazione e le opportunità in Somalia.
Le proposte progettuali dovranno prevedere un partenariato con uno o più partner locali (associazioni o
piccole e medie imprese Somale). E’ auspicale la partecipazione all’interno del partenariato di un partner
tecnico somalo basato in Italia.
Non saranno ammesse proposte presentate direttamente da singoli individui o da imprese.
Il progetto MIDA Youth prevede la selezione di un massimo di dieci proposte progettuali, valutate secondo i
parametri presentati al punto 6 del presente bando.
Le associazioni selezionate saranno invitate a partecipare ad un ciclo di incontri (obligatori) volti a fornire
un’assistenza tecnica ad hoc di livello avanzato, attraverso il supporto di esperti di settore.
Al termine di questa prima fase verrà aperto un secondo bando riservato alle sole associazioni che hanno
preso parte agli incontri di supporto tecnico, le quali miglioreranno la propria proposta progettuale sulla base
degli input tecnici ricevuti dagli esperti.
Verranno quindi selezionati i migliori 5 progetti (al massimo) che riceveranno un co-finanziamento da parte
dell’Organizzazione pari all’85% del budget totale dell’iniziativa selezionata.
Il budget totale dovrà essere non inferiore ai 40.000 EUR e non superiore ai 60.000 EUR.

3. Obiettivi del ciclo di incontri
Il ciclo di incontri si pone i seguenti obiettivi:
- Migliorare le proposte progettuali presentate dalle associazioni ammesse a partecipare.
- Migliorare le capacità progettuali delle associazioni della diaspora somala.
- Rinforzare le competenze delle associazioni partecipanti relative alla gestione di fondi e l’implementazione
di progetti.
- Promuovere il networking tra associazioni della diaspora somala in Italia.

4. Struttura e contenuti del ciclo di incontri
Il ciclo di incontri avrà durata di due giorni e si svolgerà nel periodo compreso tra il 24 Aprile e il 7 Maggio
2017. Le date esatte, ancora in fase di definizione, verranno comunicate alla fine della selezione alle sole
associazioni ammesse a partecipare.
Il ciclo di incontri si sviluppa intorno a tre moduli specifici:
1. Gestione e implementazione di progetto
2. Sviluppo di budget; elaborazione di un business plan; rendicontazione
3. Approfondimento del settore specifico di riferimento
Gli incontri mirano ad incrementare le competenze tecniche dei partecipanti attraverso una metodologia
basata sul learning by doing, momenti di scambio tra i partecipanti ed esercitazioni pratiche.
In particolar modo, ogni singola associazione lavorerà in gruppo al miglioramento della propria proposta di
progetto attraverso il sostegno diretto e dedicato di un esperto di settore. Questo permetterà di lavorare
sulle singole proposte di progetto e di migliorare non solo la proposta progettuale ma anche il progetto in sé
aumentando le possibilità di successo dello stesso.

Sono ammesse a partecipare agli incontri un numero massimo di 3 persone per ognuna delle associazioni
capofila. I nomi delle persone che parteciperanno dovranno essere comunicati all’OIM via e-mail
immediatamente dopo la comunicazione dell’esito positivo della selezione.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’OIM di Roma secondo un calendario che sarà comunicato alle sole
associazioni selezionate.
Il ciclo di incontri è gratuito, durante i differenti moduli sono previsti coffee breaks e lunch breaks.
L’OIM provvederà a rimborsare il biglietto di viaggio e le spese legate al pernottamento alle associazione
proveniente da città diverse da Roma. I massimali di spesa ammissibili saranno comunicati alle sole
associazioni selezionate.

5. Requisiti di ammissibilità della proposta progettuale
I requisiti di ammissibilità minimi sono definiti come segue:






Il capofila del partenariato è un’associazione di migranti somali legalmente registrata in Italia
Il progetto prevede un partenariato con almeno una delle seguenti figure:
 associazioni o organizzazioni non governative in Somalia
 partner tecnici provenienti del settore privato in Somalia
Il progetto prevede un co-finanziamento così come definito al paragrafo 6 del presente bando.
Il progetto promuove l’inserimento lavorativo dei giovani nei seguenti settori e nelle relative aree
indicate:
 ICT (Information Communication Technologies): Radio, tv, computer (Kisimayo e Baidoa)
 Trasformazione dei prodotti alimentari (Kisimayo)
 Settore Idraulico (Kisimayo)

6. Regole per il co-finanziamento
Le associazioni sono tenute a seguire le seguenti regole relative al co-finanziamento:
 Il cofinanziamento messo a disposizione dall’associazione o dai suoi partner deve essere pari ad
almeno il 15% del budget totale (in-kind e/o cash).
 Sono ammessi co-finanziatori provenienti sia dal settore privato che pubblico
 L’associazione dovrà presentare la certificazione che attesti il partenariato economico
 In caso di co-finanziamento messo a disposizione dalla stessa associazione sarà necessario
presentare l’estratto conto a sostegno della solidità finanziaria dell’associazione
 L’associazione dovrà inoltre presentare il bilancio dell’ultimo anno

7. Criteri di valutazione delle proposte progettuali
La selezione delle proposte progettuali e quindi delle associazioni ammesse a partecipare al ciclo di incontri
avverrà sulla base del progetto presentato attraverso i moduli allegati.
Criteri di valutazione:



Solidità dell’idea progettuale da promuovere in Somalia e della proposta di progetto
Attinenza con i settori tecnici indicati nel presente bando








Attinenza con le aree identificate di Kisimayo e Baidoa
Solidità e coerenza del partenariato
La presenza di partner provenienti dal settore privato
La presenza di partner del settore privato in Italia ma di origine somala
La presenza di partner provenienti da realtà giovanili
Quantità e qualità del cofinanziamento da parte del partner

8. Tempistica e modalità di presentazione dei progetti
Le associazioni dovranno far pervenire la propria candidatura utilizzando i modelli allegati, compilati in ogni
loro parte, entro e non oltre il 6 Aprile 2017.
Gli allegati sono reperibili sul sito www.italy.iom.int
Le associazioni potranno scegliere se presentare le proposte progettuali in lingua italiana o inglese.
Le proposte progettuali dovranno essere inviate in formato elettronico all’indirizzo: midaitalia@iom.int
Oggetto: MIDA Youth 2017
Per informazioni è possibile contattare l’OIM ai seguenti numeri:
Eleonora Vona: +39 349.0782324
Valeria Saggiomo: +39 349.2634112

Allegati:
Allegato A: Scheda di iscrizione
Allegato B: Modello per la proposta di progetto

