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BANDO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

DESCRIZIONE  

Con il presente bando, l’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo vuole finanziare iniziative delle 

organizzazioni della società civile finalizzate alla sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza globale 

in linea con il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 

sviluppo 2017-2019 e con la “Strategia per l’Educazione alla Cittadinanza Globale”. 

 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Bando per la concessione di contributi a iniziative di sensibilizzazione e educazione alla cittadinanza 

globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro – Dotazione 

finanziaria 2018 

ENTE GESTORE  

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 

OBIETTIVI  

L’Agenzia vuole finanziare progetti che perseguano come obiettivo generale: 

- Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento della “cittadinanza” intesa come appartenenza alla 

comunità globale, concorrendo al cambiamento individuale e collettivo verso stili di vita e modelli di 

sviluppo sostenibili. 

E rispondere ad uno dei seguenti obiettivi specifici: 

1) Rafforzare la conoscenza sui temi dello sviluppo globale a favore dell’impegno attivo dei cittadini 

nell’attuare i principi di giustizia sociale, solidarietà internazionale e sviluppo sostenibile; 

2) Promuovere la conoscenza e favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva volti alla 

tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici; 

3) Contribuire a contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione; 

 

ATTIVITÀ  

Le iniziative presentate devono sviluppare percorsi e metodi dell’educazione formale e non formale, e 

pratiche di informazione e sensibilizzazione come descritti alla Sezione 7 della Strategia Nazionale. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 7.000.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non deve essere inferiore ai 150.000,00 Euro e 

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2018/02/doc_triennale_2017-2019_27.07.2017.pdf
http://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2018/02/Strategia-ECG.pdf
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superiore ai 600.000,00 Euro. 

Questo importo non dovrà essere superiore al 90% del valore del progetto (cofinanziamento).  

Le richieste di contributo non devono superare di due volte i proventi del triennio 2015-2017 

dell’organizzazione proponente. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 18 mesi 

SCADENZA  

4 novembre 2018, ore 12.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti gli organismi che, alla data di scadenza del bando, risultino regolarmente 

iscritti all’elenco istituito dall’art. 26 della Legge 125/2014, che non siano debitori verso la Direzione 

Generale Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri o l’AICS. 

Ogni proponente può partecipare ad un massimo di 2 proposte come capofila e 2 come partner. 

Vengono valutate positivamente le proposte che prevedono partenariati con enti (come indicati al Capo 

VI della Legge 125/2014) che contribuiscano con il loro expertise: Università, enti pubblici o attori non 

statali. Inoltre è considerata di valore aggiunto l’attivazione di partenariati e il coinvolgimento di enti 

territoriali e associazioni di immigrati e migranti. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, application form 

Sito dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: da consultare per possibili variazioni del 

bando. 

Sito del Ministero degli Affari Esteri 

Indirizzo pec per l’invio delle candidature: bando.ecg@pec.aics.gov.it,  

 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/download/legge%2011%20agosto%202014%20n.%20125%20-.pdf
https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/area-osc/bandi-no-profit-sviluppo-italia/
http://www.agenziacooperazione.gov.it/
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/

