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BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
 

1. Contesto 

 

Il progetto “Make Europe Sustainable for All”, è un progetto triennale patrocinato dal DEAR (il 

programma di sensibilizzazione e educazione allo sviluppo del Direttorato generale della Commissione 

europea per lo sviluppo e la cooperazione) che unisce la competenza e l’esperienza di 25 partner 

provenienti da 14 paesi europei, dell’UE e delle reti globali. Il suo scopo è quello di promuovere 

un’ambiziosa attuazione dell’Agenda 2030 dell’UE e nell’UE, rendendo l’Unione Europea e i governi 

europei responsabili e dell’attuazione del programma. Miriamo a rafforzare la rete europea “SDG 

Watch Europe”, incoraggiamo e sosteniamo le organizzazioni nazionali multisettoriali della società 

civile (OSC) e vogliamo accrescere in modo sostanziale la sensibilità tra i cittadini europei e le istituzioni 

riguardo ai rispettivi ruoli e alle rispettive responsabilità nel lavorare per un futuro sostenibile, per il 

passaggio a stili di vita più sostenibili e nello sviluppare e nel promuovere politiche coerenti. 

Incoraggiando la partecipazione e la cooperazione di tutti i settori delle società civili, vogliamo 

garantire il fatto che la sostenibilità è il fulcro del processo decisionale e politico, garantendo che 

nessuno venga lasciato indietro. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, uno dei componenti principali del progetto è l’erogazione di contributi 

(schema della sub-granting) ai gruppi locali, alle organizzazioni ecologiste e ai soggetti di altre società 

civili operanti a livello locale, al fine di potenziare le loro capacità, la condivisione della conoscenza 

e gli scambi sull’attuazione e il monitoraggio degli SDGs, e al fine di accrescere la sensibilizzazione del 

ruolo trasformativo che gli SDGs possono avere per ciascun cittadino dell’UE e del loro ruolo nel 

promuovere l’Agenda 2030. 

 
Per l’Italia Il soggetto attuatore del progetto è Engim Internazionale, per conto di GCAP ITALIA. 

 

 
L’approccio del progetto è volto a esaminare tutti i 17 SDGs, riflettendo sulle loro interconnessioni e le 

loro interdipendenze attraverso le diverse azioni europee nazionali e locali, concentrandosi 

specialmente sulle campagne tematiche di lotta alle disuguaglianze sociali, su alimentazione e 

l’agricoltura sostenibili, sul collegamento tra consumo e produzione sostenibili e integrando in ciascuno 

di essi questioni trasversali come la parità di genere, la migrazione e il cambiamento climatico. Per 

ulteriori informazioni sulle campagne e sui progetti, visita: www.makeeuropesustainableforall.org 

 

II. Obiettivi, destinatari, risultati previsti e priorità tematiche: 

 

L’obiettivo del sub-granting è quello di accrescere la sensibilizzazione nei confronti degli SDGs a livello 

locale e di coinvolgere la popolazione locale nella mobilitazione di soggetti e autorità negli impegni 

e nelle azioni pratiche allo scopo di attuare gli SDGs stessi. 

 

Nelle rispettive azioni, i beneficiari del sub-granting si rivolgeranno sia ai gruppi locali formali che a quelli 

informali (moltiplicando l’effetto del rafforzamento delle capacità e della sensibilizzazione) e ai 

cittadini, includendo le scuole e gli studenti, al fine di accrescere la sensibilizzazione nei confronti degli 

SDGs e delle scelte quotidiane. Tali persone contribuiranno al raggiungimento dei risultati previsti: 

http://www.engiminternazionale.org/ong/
http://www.gcapitalia.it/
https://makeeuropesustainableforall.org/fight-inequalities/
https://makeeuropesustainableforall.org/good-food-for-all/
https://makeeuropesustainableforall.org/good-food-for-all/
http://www.makeeuropesustainableforall.org/
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– sensibilizzando e coinvolgendo i cittadini nella promozione dell’Agenda 2030, in particolare, attorno 

agli obiettivi tematici del progetto, promuovendo il passaggio a stili di vita e comportamenti più 

sostenibili; 

– rafforzando e/o creando spazi di scambio riguardanti l’attuazione e il monitoraggio degli SDGs in 

particolare a livello locale; 

– rafforzando le alleanze tra i soggetti che sostengono l’Agenda 2030 a livello locale; 

 

Priorità tematica: 

 

Le azioni locali sviluppate dai beneficiari del subgranting contribuiranno alle finalità principali della 

campagna sulla lotta alle disuguaglianze sociali, su alimentazione e l’agricoltura sostenibili, su 

consumo e produzione sostenibili oltre alla trasformazione verso il raggiungimento degli SDGs e il 

raggiungimento e il coinvolgimento dei cittadini dell’UE verso l’adozione di stili di vita sostenibili, equi 

e a bassa emissione di carbonio. 

 

III. Criterio di ammissibilità 

Chi può partecipare? 

 

– Organizzazioni/entità ambientaliste locali 
– Membri locali di OSC operanti al livello locale 

– Gruppi di cittadini locali, compresi i gruppi studenteschi, i circoli, i gruppi di iniziative civiche e simili 

 
Per poter accedere al subgranting, i partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) personalità giuridica e/o essere entità certificata. 

b) Senza scopo di lucro 

c) Sede legale in Italia 

Nota: Ogni richiedente può inviare solo una proposta per lo stesso Bando per la presentazione di 

proposte a livello nazionale. 

 

Attività sovvenzionabili 

 
 

Durata: il periodo di attuazione delle attività finanziate dal subgranting inizia dal giorno della firma dei 

contratti e deve essere completato non oltre il 31 marzo 2020. I report relativi all’attuazione devono 

essere inviati entro un mese dal completamento dei progetti selezionati. 

 
Ammontare delle sovvenzioni: Qualsiasi sovvenzione richiesta nell’ambito del presente bando per la 

presentazione di proposte non deve superare un importo massimo di 2000 euro. Le sovvenzioni sono 

soggette al pagamento di prefinanziamento dell’85% del bilancio concordato all’inizio del progetto 

e a un pagamento del saldo del 15%. 

 
Nota: Nel presente bando per la presentazione di proposte, saranno assegnate 3 sovvenzioni per un 

massimo di 2.000 euro. Nota bene: esiste un altro Bando per la presentazione di proposte aperto ai 

candidati che provengono dai 14 Paesi per 6 sovvenzioni per un massimo di 7.500 euro. Per i dettagli, 

visita la pagina www.makeeuropesustainableforall.org. Le organizzazioni possono candidarsi a 

entrambi i bandi. 

https://makeeuropesustainableforall.org/fight-inequalities/
https://makeeuropesustainableforall.org/good-food-for-all/
http://www.makeeuropesustainableforall.org/
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Settore o temi: le attività che rientrano nel subgranting devono essere in linea con gli obiettivi e le 

priorità del presente progetto volto ad accrescere la sensibilizzazione nei confronti dello sviluppo 

sostenibile, degli SDGs e dell’Agenda 2030, in particolare, nei confronti delle azioni relative alle 3 

campagne con obiettivo tematico: 

 Lotta alle disuguaglianze

 Alimentazione e agricoltura sostenibili – Good Food for All

 Consumo e produzione sostenibili

 

Le proposte che collegano le rispettive azioni locali con le elezioni e i processi europei sono benvenute. 

 

Ubicazione: le attività devono essere svolte a livello locale in Italia. 

 

Tipo di attività:MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE/ATTIVISMO/RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ 

 
L’elenco dei diversi tipi di attività che potrebbero avere i requisiti per il subgranting 

 

 Eventi pubblici,
 Eventi formativi

 Dibattiti

 Attività educative (scuola, università, ecc.)

 Eventi pubblicitari (stunt)

 Discussioni, compresi gli scambi con le istituzioni

 Street actions

 Laboratori

 Attività creative e culturali

 Attività per i giovani

 

 

 
IDONEITÀ DEI COSTI: 

 
I costi devono essere direttamente relativi all’attuazione dell’azione. Il controllo dei costi è tra i criteri di 

selezione. Sarà data la precedenza ai progetti con una favorevole distribuzione dei costi e con una 

potenziale attività sul territorio e nei quali la maggior parte delle spese previste è collegata 

all’attuazione dell’azione stessa (come la produzione di materiali, i costi relativi alla sede, le spese di 

viaggio per gli oratori, le spese per la manodopera diretta, ecc.). I costi indiretti non saranno coperti 

mentre i costi del personale direttamente relativi al progetto possono essere inclusi nel bilancio 

proposto. 

Nota: 

Le seguenti azioni sono considerate non ammissibili: 

• Azioni concernenti solo o soprattutto una sponsorizzazione individuale per la partecipazione a 

laboratori, seminari, conferenze, congressi; 

• Azioni concernenti solo o soprattutto borse di studio individuali per studi o corsi di formazione; 

• Azioni che supportano partiti politici; 

• Azioni riguardanti le attività di raccolta fondi 

• Finanziamento di base del richiedente 

• Azioni che consistono esclusivamente o principalmente in spese in conto capitale, cioè 

apparecchiature IT. 

• Azioni che discriminano individui o gruppi di persone 
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III. Criteri di selezione 

 

Il processo di selezione prenderà in considerazione, tra le altre cose, la rilevanza della proposta del 

progetto con gli obiettivi generali di Make Europe Sustainable for All – accrescendo la 

sensibilizzazione nei confronti degli SDGs, dell'attuazione dell’Agenda 2030, del coinvolgimento e 

nella sensibilizzazione dei cittadini verso stili di vita sostenibili, dando la priorità alle azioni che 

esaminano gli obiettivi tematici, l’approccio settoriale incrociato delle attività proposte, la capacità 

di svolgere attività sul territorio, in particolare l’originalità e il carattere innovativo e l’impegno dei 

cittadini nello sviluppo delle azioni, la sua rilevanza per la comunità locale, la capacità di accrescere 

la consapevolezza e l’impegno dei cittadini in materia di obiettivi di sviluppo sostenibile e il 

coinvolgimento di altri soggetti, movimenti sociali, ONG, autorità locali, l’impatto sul progetto e la 

sostenibilità dei risultati raggiunti. 

La priorità verrà data ai soggetti locali che lavorano direttamente con le comunità locali e anche a 

quelle entità/organizzazioni che hanno partecipato alle attività di rafforzamento delle capacità 

sviluppate nell’ambito del progetto Make Europe Sustainable for All a livello nazionale. Ulteriore 

punteggio sarà assegnato ai progetti inviati da sviluppare con altre organizzazioni, provenienti da 

diversi settori. 

 

Le candidature saranno controllate per accertarsi che rispettino i criteri di ammissibilità. La 

commissione per la selezione valuterà le proposte dei progetti in linea con i criteri di selezione e 

assegnerà loro un punteggio. I risultati saranno pubblicati nel sito Internet di ENGIM/FOCSIV e GCAP 

Italia e gli ideatori delle proposte vincitrici saranno contattati. 

 
IV. Rapporti 

 
I beneficiari presenteranno i rapporti necessari (narrativa del bilancio e rapporti finanziari 

accompagnati dalla documentazione giustificativa di supporto) utilizzando i modelli forniti, compresi 

le foto/immagini e le relative attività sul territorio (collegamenti on-line, pubblicazioni, ecc.). 

 

V. Comunicazione e visibilità I progetti selezionati devono rispettare pienamente i requisiti di visibilità 

e comunicazione relativi al progetto Make Europe Sustainable for All, compresi i loghi del progetto e 

della bandiera dell'UE (più il riferimento “con il sostegno finanziario dell'Unione europea” e la relativa 

liberatoria) in tutte le pubblicazioni, i riferimenti, i documenti, le notizie e qualsiasi altra azione volta 

alla visibilità e alla comunicazione. 

 

VI. Come candidarsi? 

 
Invia la tua Proposta di progetto compilando l’application form online. 

 

Allega al tuo modulo la proposta di bilancio finanziario per l’azione (in formato pdf, nominandolo 

come segue> Lot 1, [Paese],[Nome del candidato]). Vedi il modello nell’Allegato I. 

 

Termine di presentazione della domanda 

 
Il termine ultimo per presentare la tua domanda è il 15 febbraio 2019, a mezzanotte CET (ora 

dell’Europa centrale). 

https://www.surveymonkey.com/r/9LLPTQ5
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V. CALENDARIO INDICATIVO 

 

 
Termine di presentazione delle proposte 15 febbraio 2019, a mezzanotte CET 

Processo di valutazione e di selezione Metà marzo 2019 

Comunicazione della selezione dei beneficiari 

del 2018 

Aprile 2019 

Periodo di attuazione aprile 2019 – 31 marzo 2020 

Presentazione rapporto Da inviare entro un mese dal completamento 

dei progetti selezionati. 

 

Per ulteriori informazioni: Per saperne di più, rivolgiti a Francesco Farnesi: ufficio.ong@engim.it 

 

mailto:ufficio.ong@engim.it
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