
    

 

   
 

A.MI.CO. GRANTS 2023 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO 

1. Contesto 

Con i progetti di Migrazione e Sviluppo, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – Ufficio di 

Coordinamento per il Mediterraneo, con il supporto della Cooperazione italiana allo Sviluppo, si impegna a 

perseguire una strategia di cooperazione internazionale tesa a valorizzare il ruolo dei migranti per la crescita sociale, 

economica e culturale dei paesi da loro messi in collegamento.  

Il presente bando si inserisce nel quadro della più ampia strategia di OIM Italia in materia di Migrazione e Sviluppo 

che mira a promuovere il riconoscimento della migrazione come chiave per lo sviluppo e per il raggiungimento 

degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Nello specifico, prende slancio 

dall’esperienza del programma A.MI.CO. - Associazioni Migranti per il Co-sviluppo: un sistema integrato di iniziative 

caratterizzato da una componente formativa e di finanziamento e volto a supportare le associazioni delle diaspore 

nell’acquisizione e consolidamento di competenze in materia di co-sviluppo.  

In quest’ottica, l’OIM implementa da marzo 2022 il progetto “Draft the Future – Towards a Diaspora Forum in 

Italy”, finanziato dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo. Attraverso questo progetto, le associazioni delle diaspore 

in Italia verranno supportate nel processo di sviluppo e costituzione del primo Forum Nazionale delle Diaspore. 

Questo Forum fungerà da punto di incontro per il mondo delle diaspore in Italia e darà loro un ruolo da 

protagoniste nella programmazione delle attività della Cooperazione Italiana allo Sviluppo. Allo stesso tempo, il 

progetto Draft the Future darà alle associazioni delle diaspore in Italia la possibilità di accrescere le proprie 

competenze attraverso attività formative e finanziamenti per la realizzazione di attività di cooperazione allo 

sviluppo. 

A tal fine, attraverso questo bando, l’OIM intende promuovere un sistema di finanziamento per la realizzazione di 

progetti di cooperazione allo sviluppo, integrato da un accompagnamento tecnico a beneficio delle associazioni 

delle diaspore in Italia.  

I progetti delle associazioni selezionate nella presente iniziativa dovranno, pertanto, inserirsi nel contesto più ampio 

dell’Agenda 2030 e contribuire al conseguimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS)1, in particolare 

nel quadro dei seguenti OSS indicati come prioritari dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo: 

• Persone – eliminare fame e povertà e garantire dignità e uguaglianza – attività nel quadro dei seguenti 

OSS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10;  

 
1 Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare l’Agenda 2030 e gli Obiettivi Sostenibili allo Sviluppo al seguente link: 

https://unric.org/it/agenda-2030/  

https://unric.org/it/agenda-2030/


    

 

   
 

• Pianeta – protezione dell’ambiente, gestione delle risorse naturali e lotta ai cambiamenti climatici – 

attività nel quadro dei seguenti OSS: 7, 13, 14, 15;  

• Prosperità – crescita inclusiva e sostenibile e lavoro dignitoso – attività nel quadro dei seguenti OSS: 

8, 9, 11, 12 

• Pace – società pacifiche e inclusive, istituzioni efficaci e responsabili, giustizia – attività nel quadro dei 

seguenti OSS: 16 

• Partenariati per lo sviluppo sostenibile – rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile – attività nel quadro dei seguenti OSS: 17 

Le associazioni risultate assegnatarie del finanziamento avranno la possibilità di essere affiancate per tutta la durata 

del progetto da professionisti del settore in un percorso di organizational development, volto a fornire conoscenze, 

metodologie e strumenti utili a favorire lo sviluppo organizzativo interno dell’associazione.  

Per presentare nel dettaglio i termini dell’iniziativa, verrà organizzato un webinar il giorno 9 febbraio 2023 alle ore 

17:30 aperto a tutte le associazioni interessate a partecipare al bando. Le associazioni interessate a partecipare al 

webinar possono registrarsi utilizzando il formulario disponibile al seguente link: 

https://forms.office.com/e/kA9PEx9fGf.  

2. Soggetti ammissibili 

Possono rispondere al presente bando tutte le associazioni delle diaspore regolarmente registrate con sede in Italia 

che abbiano una comprovata esperienza nella gestione di almeno un progetto con un budget di minimo 10.000 

EUR.2 

Le associazioni interessate potranno presentare al massimo una proposta progettuale in qualità di capofila, pena 

l’esclusione di tutte le proposte presentate. Alle associazioni che presenteranno il progetto in qualità di capofila 

non è consentito aderire come partner ad altri progetti presentati in risposta al presente bando, pena l’esclusione 

di tutte le proposte presentate. 

Non sono ammissibili alla partecipazione al presente bando: 

- Le associazioni firmatarie di un accordo di partnership con OIM Italia per l’implementazione del progetto 

“Draft the Future! Towards a Diaspora Forum in Italy"; 

- Le associazioni già risultate assegnatarie del finanziamento A.MI.CO. Grants dell’OIM Italia. 

 
2 Vedasi l’Allegato A del presente bando. 

https://forms.office.com/e/kA9PEx9fGf


    

 

   
 

3. Regole per il partenariato3  

All’associazione capofila è consentito costituirsi in partenariato con massimo due soggetti. Nel caso in cui il progetto 

preveda la costituzione di un partenariato, si informa che sono ammessi partenariati con i seguenti soggetti:  

a) Associazioni non-profit registrate in Italia o nel paese terzo di implementazione del progetto;  

b) Istituzioni locali in Italia e/o nei paesi terzi, incluse le autorità locali, i centri di formazione, le Università; 

c) Organizzazioni for profit, registrate in Italia o nel paese terzo di implementazione del progetto, purché la 

loro presenza sia coerente con la proposta di progetto. 

La costituzione in partenariato non è obbligatoria. 

4. Criteri di ammissibilità delle proposte di progetto  

Per essere considerate ammissibili, le proposte di progetto dovranno rispondere ai seguenti criteri: 

a) Paesi di implementazione: le proposte di progetto presentate dovranno prevedere la realizzazione del 

progetto in un Paese non appartenente all’area OCSE4, inclusi i seguenti Paesi indicati come prioritari dalla 

Cooperazione Italiana allo sviluppo: Egitto, Tunisia, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Burkina Faso, Niger, 

Senegal, Mozambico, Giordania, Iraq, Libano, Territori Palestinesi, Albania, Cuba, El Salvador. Allo stesso 

tempo, i progetti dovranno prevedere anche delle attività in Italia5; 

b) Tematiche di intervento: le proposte di progetto dovranno far riferimento ad uno o più dei seguenti OSS: 

• Persone – eliminare fame e povertà e garantire dignità e uguaglianza (OSS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10);  

• Pianeta – protezione dell’ambiente, gestione delle risorse naturali e lotta ai cambiamenti climatici (OSS: 

7, 13, 14, 15);  

• Prosperità – crescita inclusiva e sostenibile e lavoro dignitoso (OSS: 8, 9, 11, 12). 

• Pace – società pacifiche e inclusive, istituzioni efficaci e responsabili, giustizia (OSS: 16) 

• Partenariati per lo sviluppo sostenibile – rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 

mondiale per lo sviluppo sostenibile – (OSS: 17) 

 
3 Solo se previsto dal progetto. Sono ammessi anche partenariati diversi in tutto, o in parte, da quelli costituiti per la 

realizzazione dei progetti A.MI.CO. Award. 
4 https://www.oecd.org/about/members-and-partners/  
5 Non sono ammissibili le spese per attività di raccolta fondi. 

https://www.oecd.org/about/members-and-partners/


    

 

   
 

c) Registrazione nel paese terzo: garantire la presenza di almeno un ente (il partner o la stessa associazione 

capofila) registrato nel paese terzo di implementazione del progetto che disponga delle autorizzazioni 

necessarie ad operare;  

d) Tempistiche: i progetti potranno avere una durata minima di 9 mesi e massima di 12 mesi, e dovranno 

concludersi entro il 31 luglio 2024; 

e) Per le associazioni che hanno precedentemente beneficiato del premio A.MI.C.O. Award: Qualora 

l’associazione fosse stata già beneficiaria del premio A.MI.CO. Award dell’OIM Italia, il progetto presentato 

in risposta al presente bando dovrà essere diverso da quello implementato attraverso il premio A.MI.CO. 

Award, oppure esserne una sua continuazione temporale (nuova fase) con elementi di innovazione e/o 

un’estensione geografica più ampia6 o replica in un’area geografica diversa; 

f) Budget: nel caso di opere strutturali e costruzioni, i costi ad essi legati (inclusa la manodopera e l’acquisto 

del materiale) non dovranno essere superiori al 20% del budget totale per tutta la durata di 

implementazione del progetto; 

g) Partenariato (se previsto): qualora fosse previsto un partenariato, lo stesso dovrà rispondere ai criteri 

elencati al paragrafo 3 del presente bando; 

h) Documentazione: la proposta progettuale dovrà risultare completa di tutta la documentazione richiesta 

da bando, presentata entro la scadenza del bando e nei formati indicati al paragrafo 7. Proposte progettuali 

incomplete o la cui documentazione non rispetti i criteri indicati al paragrafo 7 saranno escluse. 

5. Criteri di valutazione delle proposte progettuali  

Le proposte progettuali saranno esaminate da una commissione interna che valuterà i seguenti elementi: 

a) Aderenza agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030 (OSS), con particolare riferimento 

a quelli indicato nel paragrafo 4.b del presente bando e indicati come prioritari dalla Cooperazione 

Italiana allo Sviluppo;  

b) Valorizzazione della dimensione migratoria nel progetto, ossia del valore aggiunto apportato dal capofila 

in quanto associazione delle diaspore con riferimento specifico all’intervento che si intende promuovere; 

c) Rilevanza della proposta progettuale, ossia la capacità del progetto di rispondere alle priorità del bando, 

e alle priorità e ai bisogni del contesto di riferimento; 

d) Solidità dell’idea progettuale, ossia la presenza di una strategia di progetto chiara e logica, inclusa 

l’identificazione di modalità di monitoraggio chiare e adatte al progetto; 

 
6 Per “estensione geografica più ampia” si intende un progetto le cui attività si estendano dall’area geografica di riferimento 

del progetto originale, includendola, a una o più aree geografiche aggiuntive. 



    

 

   
 

e) Fattibilità del progetto, ossia la presenza di una corretta analisi dei rischi, l’identificazione di modalità di 

gestione chiare e adatte al contesto, e la competenza dei soggetti coinvolti rispetto all’intervento 

proposto; 

f) Sostenibilità, intesa da un punto di vista finanziario, gestionale, sociale ed ambientale; 

g) Solidità ed efficienza del budget, ossia il rapporto costi-benefici e la coerenza del budget rispetto alle 

attività del progetto. 

Premialità 

Un punto premiale sarà assegnato alle proposte progettuali che presentino un partenariato solido che 

coinvolga un’altra organizzazione diasporica oltre all’ente capofila. 

In seguito alla valutazione, le proposte preselezionate saranno esaminate e approvate dallo Steering Committee 

del progetto. La graduatoria finale verrà poi pubblicata sul sito web dell’OIM Italia.  

Si informa inoltre che l’OIM, a seguito dell’approvazione da parte dello Steering Committee del progetto, si riserva 

di prevedere un’eventuale fase iniziale di rimodulazione delle proposte di progetto insieme a ciascuna associazione 

assegnataria del finanziamento allo scopo di rafforzarne la solidità e la sostenibilità. 

6. Modalità di finanziamento 

È previsto il finanziamento di un massimo di cinque (5) proposte progettuali. Il finanziamento massimo per ciascuna 

proposta progettuale è fissato a 30.000,00 EUR (euro trentamila/00).  

Al budget massimo fornito da OIM è possibile, ma non obbligatorio, aggiungere ulteriori fondi provenienti da altre 

fonti di finanziamento.7  

Al fine di ricevere il finanziamento, i soggetti proponenti selezionati dovranno firmare un accordo con l’OIM ed 

impegnarsi a rispettare le regole di monitoraggio, reportistica e rendicontazione delle attività definite nell’accordo 

(Allegato F).8  

L’erogazione dell'importo sarà suddivisa in tre diverse tranches, due delle quali erogate solo a seguito della verifica 

da parte dell’OIM della reportistica (narrativa e finanziaria), e del comprovato raggiungimento dei risultati di 

progetto. 

 
7 Si ricorda che eventuali cofinanziamenti monetari concorreranno alla costituzione del budget generale del progetto e 

dovranno pertanto risultare nella rendicontazione delle spese da presentare all’OIM. Non sono ammessi cofinanziamenti in 

kind. 
8 Il finanziamento è subordinato alla disponibilità dei fondi e all’approvazione finale da parte dell’OIM e fino ad un massimo di 

3 progetti. L’OIM si riserva il diritto di negoziare cambiamenti alle proposte vincitrici allo scopo di rafforzarne le possibil ità di 

buona riuscita. L’OIM si riserva il diritto di non assegnare alcun finanziamento qualora le proposte ricevute non rispettino i 

criteri stabiliti dal presente bando. 



    

 

   
 

7. Modalità di presentazione dei progetti 

Le associazioni devono presentare, a pena esclusione, una proposta di progetto secondo i modelli allegati e di 

seguito indicati: 

• ALLEGATO A - Domanda di ammissione: compilare e firmare il modello del presente bando 

utilizzando un formato PDF9 e includendo: 

o Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante; 

o CV del Legale Rappresentante e del Responsabile di progetto; 

o Atto di registrazione in Italia e nel paese terzo dell’associazione capofila e del partner (in 

quest’ultimo caso solo se applicabile). 

• ALLEGATO B - Proposta di progetto: redatta in formato elettronico PDF10 utilizzando il modello 

allegato al presente bando; 

• ALLEGATO C - Proposta di budget: redatta in formato elettronico Excel e PDF utilizzando il modello 

allegato al presente bando; 

• ALLEGATO D - Proposta di cronogramma: redatta in formato elettronico PDF11 utilizzando il 

modello allegato al presente bando; 

• ALLEGATO E - Accordo di partenariato (se applicabile): redatta in formato elettronico PDF12; 

• ALLEGATO F – Project Implementation Agreement: siglato in tutte le pagine (ma senza necessità di 

compilarlo); 

• ALLEGATO G – Dichiarazione di conformità: redatta in formato elettronico PDF13 utilizzando il 

modello allegato al presente bando. 

 
9 Con riserva di poter acquisire formati editabili se necessari. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 



    

 

   
 

I documenti dovranno essere compilati e inviati esclusivamente in formato elettronico e gli allegati non dovranno 

superare il limite massimo complessivo di 35 MB.14 15 

Non saranno accettati formati in JPEG o scansioni di fogli stampati e/o compilati a penna.  

Verrà effettuata una prima pre-selezione delle proposte progettuali da parte di OIM. Alle associazioni 

preselezionate sarà richiesto d’integrare la propria candidatura con alcuni documenti aggiuntivi, tra cui lo statuto 

(dell’ente capofila e di eventuali partner) e i rispettivi bilanci in caso di ulteriori finanziamenti monetari.  

L’OIM si riserva il diritto di annullare il processo di selezione in qualsiasi momento prima dell’aggiudicazione, senza 

incorrere in alcuna responsabilità verso chi ha presentato le proposte di progetto. 

Le proposte di progetto e i relativi allegati dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail 

iomromeprocurement@iom.int specificando nell’oggetto del messaggio “A.MI.CO. Grants 2023”.   

Una mail di conferma ricezione verrà inviata automaticamente dall’indirizzo iomromeprocurement@iom.int, nel 

caso di mancata ricezione della mail di conferma, si prega di scrivere a migrationdevelopmentitaly@iom.int 

specificando nell’oggetto del messaggio “A.MI.CO. Grants 2023” o contattare il numero 06 44 23 14 28 

specificando “A.MI.CO. Grants 2023”.    

Il termine massimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23:59 del 19 marzo 2023. Non saranno 

prese in considerazione proposte progettuali ricevute oltre il termine stabilito. Si informa che la procedura di 

selezione può durare fino a quattro mesi dalla chiusura del bando.  

 
14 Si consiglia, se necessario, di inviare gli allegati suddivisi in più e-mail. Il firewall del sistema di posta elettronica dell’OIM rigetta 

file più grandi di questa dimensione e potrebbe in alcuni casi rifiutare e-mail da indirizzi sconosciuti, per questo si raccomanda 

di controllare anche la cartella spam in cui potrebbero essere inviati possibili messaggi di rifiuto. 

 

mailto:iomromeprocurement@iom.int
mailto:iomromeprocurement@iom.int
mailto:iomrome@iom.int


    

 

   
 

8. Costituiscono parte integrante del presente Bando i seguenti Allegati  

 

ALLEGATO A – Domanda di ammissione al bando A.MI.CO. Grants 2023 

ALLEGATO B – Proposta di progetto  

ALLEGATO C – Proposta di budget  

ALLEGATO D – Proposta di cronogramma  

ALLEGATO F – Project implementation agreement 

ALLEGATO G – Dichiarazione di conformità 


