ARCHIVIO BANDI
UNITED NATIONS DEMOCRACY FUND
DESCRIZIONE
UNDEF è un fondo creato dal Segretario Generale dell’ONU Kofi Annan nel 2005 per supportare progetti
di supporto alla società civile, di promozione dei diritti umani e di promozione della partecipazione ai
processi democratici. Apre annualmente un bando di finanziamento e in 12 anni ha supportato più di 750
progetti in 120 nazioni.

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
United Nations Democracy Fund 13th Round of Funding

ENTE GESTORE
United Nations Democracy Fund

OBIETTIVI
Obiettivo del fondo è sostenere progetti che promuovano e sostengano la democrazia.

ATTIVITÀ
I progetti devono rientrare in uno dei seguenti ambiti:
• Parità di genere
• Attivismo comunitario
• Stato di diritto e diritti umani
• Impegno dei giovani
• Rafforzare l’interazione della società civile con il governo
• Media e libertà di informazione
• Strumenti per la conoscenza
• Processi elettorali
I progetti possono essere realizzati in unico Paese, in più Paesi o a livello globale.
Per questa scadenza è data priorità a progetti nell’ambito della parità di genere, i media o i processi
elettorali per elezioni che si terranno nel 2020.

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO
L’80% del budget è allocato per i progetti realizzati in un unico Paese.

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO
La sovvenzione richiesta deve essere compresa tra 100.000,00 e 300.000,00 Dollari.
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DURATA PROGETTO E ATTIVITA’
I progetti devono avere una durata di 24 mesi.

SCADENZA
15 gennaio 2019. Entro giugno una short-list di progetti verrà selezionata e i promotori saranno invitati ad
inviare il progetto completo.

A CHI È RIVOLTA
Possono partecipare organizzazioni della società civile e organizzazioni non governative, oltre che corpi
indipendenti e organizzazioni internazionali.

PAESI PARTECIPANTI
Priorità è data ai progetti presentati o realizzati in Paesi meno sviluppati (secondo la classificazione ONUOHRLSS) e Paesi a basso e medio basso reddito (secondo la Banca mondiale)

CALL
A questo link potete trovare il testo completo del bando.

ULTERIORI INFO
Pagina del bando:
Piattaforma di presentazione dei progetti
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