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AMMISSIBILITÀ 

• Quali soggetti possono presentare proposte per il bando? 

Possono partecipare al bando le Associazioni delle diaspore regolarmente registrate in Italia in 
grado di dimostrare una comprovata esperienza nella gestione di almeno un progetto di 
cooperazione internazionale in qualità di capofila con un budget complessivo di almeno 10.000€ 
(diecimilla/00).  
 

• In che modo devo dimostrare che la mia associazione ha già gestito un budget da almeno 
10.000€ in qualità di capofila? 

I dettagli di tale progetto dovranno essere indicati nella domanda di ammissione (Allegato A) e 
verranno verificati dall’OIM durante la fase finale di selezione dei progetti.    
  

• Per partecipare ad A.MI.CO. Grants 2023, l’associazione applicante deve aver vinto 
precedentemente il premio A.MI.CO. Award? 

Per partecipare all’edizione 2023 di A.MI.CO. Grants non sarà più necessario aver ricevuto 
precedentemente il premio A.MI.CO. Award. I requisiti di ammissibilità per l’edizione 2023 
possono essere consultati sul bando. Le associazioni che hanno precedentemente vinto il premio 
A.MI.CO. Award sono comunque ammissibili se rientrano nei requisiti di ammissibilità contenuti 
nel bando. 
 

• La mia associazione ha già ottenuto un finanziamento A.MI.CO. Grants, può partecipare a questo 
bando come associazione capofila? 

No, le associazione già assegnatarie del finanziamento A.MI.CO. Grants non risultano tra i soggetti 
ammissibili.  
 

• Sono ammissibili iniziative realizzate in più di un Paese terzo? 

No, il progetto deve essere realizzato in un paese terzo diverso dai paesi dell’area OCSE 
(https://www.oecd.org/about/members-and-partners/), inclusi i Paesi indicati come prioritari 
dalla Cooperazione Italiana allo sviluppo, e deve prevedere almeno una componente di 
implementazione in Italia.  
  

• È possibile partecipare al bando anche se non è stato ancora possibile aggiornare lo statuto 
dell’associazione ai sensi della Riforma del Terzo Settore? 

Sì, possono partecipare anche le associazioni che non hanno ancora aggiornato lo statuto ai sensi 
della Riforma del Terzo Settore, tuttavia tale aggiornamento dovrà essere effettuato entro i 
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termini necessari per la firma dell’accordo e l’erogazione del contributo del finanziamento. Questi 
termini saranno stabiliti inderogabilmente dall’OIM. 

 

BUDGET 

• Qual è il limite di budget per il progetto?  

Non vi è un limite di budget per il progetto. Il contributo di OIM, tramite questo finanziamento è 
di massimo 30.000€ (trentamila/00) per ciascuna proposta selezionata. È possibile, inoltre, 
prevedere un co-finanziamento monetario da parte dell’associazione proponente e/o eventuali 
partner, il cui ammontare non è soggetto a limiti di budget.  
 

• Qual è il contributo massimo che l’OIM prevede per ciascun finanziamento? 

L’OIM ha previsto un finanziamento massimo di 30.000€ (trentamila/00) per ogni proposta di 
progetto selezionata.  
 

• In che modo l’OIM gestirà l’esborso del finanziamento?  

L’erogazione dell'importo sarà suddivisa in 3 diverse tranches, due delle quali erogate solo a 
seguito dell’approvazione da parte dell’OIM della relativa reportistica narrativa e finanziaria, e 
dell’effettivo raggiungimento dei risultati e degli obiettivi fissati da progetto.   
 

• L’inserimento di spese per acquistare macchinari e strumentazione nel budget va considerato tra 
i costi di lavori infrastrutturali (quindi fino ad un massimo del 20% del budget totale)?  

L’acquisto di strumentazione e macchinari non rientra nel limite massimo del 20% del budget 
relativo ai costi per i lavori infrastrutturali. Tuttavia, tali costi saranno valutati sulla base della 
coerenza e della sostenibilità progettuale. Si ricorda che tali spese dovranno essere inserite nella 
voce di budget “Costi Operativi”. 
 

• È obbligatorio prevedere un co-finanziamento? 

No, non è obbligatorio prevedere un co-finanziamento monetario. 
 

• Sono ammessi co-finanziamenti in-kind? 

No, non sono ammessi co-finanziamenti in-kind. 
 

• Qualora l’associazione non utilizzasse tutto il budget messo a disposizione dall’OIM, i fondi non 
spesi rimarranno comunque all’associazione? 

No. Inoltre l’OIM erogherà le ultime due tranche del contributo dopo verifica del raggiungimento 
degli obiettivi e dei risultati e sulla base delle effettive spese sostenute. 
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TEMATICHE 

 

• È obbligatorio proporre un progetto che rientri in una delle tematiche d’intervento indicate da 
OIM nel bando di gara (rif. paragrafo 4, lettera (b))?  

Sì, il progetto deve fare riferimento alle tematiche indicate al paragrafo 4, lettera (b). Si ricorda 
inoltre che i progetti dovranno valorizzare il ruolo delle associazioni di migranti e della diaspora 
come attori di sviluppo. Saranno pertanto valorizzate le proposte volte a far emergere la 
dimensione transnazionale dell’iniziativa ed il valore aggiunto del background migratorio 
dell’associazione proponente.  
 

• Con riferimento alle tematiche elencate al paragrafo 4 lettera (b), qual è il numero massimo di 
tematiche che è possibile identificare nella proposta progettuale? 

Non vi è un limite massimo, tuttavia si suggerisce di selezionare una sola tematica e di legare 
l’obiettivo generale della proposta progettuale a un solo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (OSS).  
 

• Un evento di lancio o una qualsiasi altra attività volta a dare visibilità al progetto può essere 
considerata sufficiente per giustificare le attività portate avanti in Italia? 

No, le attività previste in Italia devono essere orientate al raggiungimento degli obiettivi preposti 
ed essere coerenti con la struttura del progetto. L’organizzazione di un evento di lancio o di 
visibilità non è sufficiente per giustificare il carattere transnazionale dell’intervento. 
 

• È possibile replicare il progetto implementato grazie al premio A.MI.CO. Award?  

I progetti realizzati tramite il premio monetario A.MI.CO. Award potranno essere replicati ma 
soltanto in un contesto diverso (città, paese, etc.) da quello di implementazione del precedente 
progetto, previa analisi del nuovo contesto e adattamento del progetto alla stessa. È possibile 
invece intervenire nello stesso paese del progetto implementato grazie al premio A.MI.CO. Award 
proponendo una seconda fase del progetto concluso o un nuovo progetto, sempre nel rispetto dei 
requisiti richiesti da Bando. 
 

PARTENARIATO  

• È obbligatorio istituire un partenariato? 

No, non è obbligatorio istituire un partenariato. Qualora il partenariato venisse previsto, sarà 
necessario presentare adeguata documentazione come indicato al paragrafo 7, e seguire le regole 
del partenariato elencate al paragrafo 3 del Bando. 
 

• Le organizzazioni internazionali possono essere coinvolte in qualità di partner? 

No, le organizzazioni internazionali non possono essere partner del progetto. Gli enti ammessi 
per un eventuale partenariato sono:  

▪ Associazioni di migranti o network di migranti presenti in Italia;  
▪ Associazioni non-profit italiane; 
▪ Associazioni locali dei paesi terzi, che siano formalmente costituite; 
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▪ Istituzioni locali in Italia e/o nei paesi terzi, incluse le autorità locali, i centri di 
formazione, le Università; 

▪ Organizzazioni for profit, in Italia e nei paesi terzi, purché la loro presenza sia coerente 
con la proposta di progetto. 
 

• Se l’associazione partecipa al bando con un proprio progetto, è possibile partecipare anche in 
qualità di partner di progetto di un’altra associazione? 

No, un’associazione che partecipa come capofila di un progetto non può essere anche partner di 
un’altra associazione capofila che partecipa al bando.  
 

• Le cooperative possono essere coinvolte in qualità di partner? 

Sì, le cooperative possono essere coinvolte in qualità di partner. 
 

• Con riferimento al paragrafo 7, lettera (a), è necessario presentare anche il CV dei referenti di 
progetto dell’eventuale associazione partner?  

No, non è richiesto il CV di tutti i referenti di progetto di un eventuale associazione partner. 
 

• È possibile consultare l’elenco di associazioni vincitrici del premio A.MI.CO. Award? 

Sì, l’elenco dei vincitori del premio A.MI.CO. Award è consultabile cliccando QUI. 

 

ALLEGATI  

• È possibile presentare la candidatura al bando in un formato diverso da quello degli allegati?  

No. Saranno accettate solo candidature pervenute tramite la presentazione compilata degli 
Allegati forniti. Gli Allegati dovranno essere compilati esclusivamente in formato digitale. 
 

• È necessario allegare solamente l’atto di registrazione dell'Associazione capofila o anche quello di 
eventuali associazioni partner? 

Qualora venisse istituito un partenariato con un’associazione, l’atto di registrazione 
dell’associazione partner deve essere presentato così come indicato al paragrafo 7 del bando.  
 

• Sono ammessi accordi di partenariato redatti in lingue diverse dall’italiano? 

Sono ammessi accordi di partenariato redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo. 

 

N.B.: Si ricorda di controllare sempre prima dell’invio della proposta, che i documenti allegati non superino 
i 35MB; infatti, 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.   
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