
 

 

VOLTI DELLE MIGRAZIONI  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI PROGETTI 

 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea: “Volti delle Migrazioni” - “SDGs and Migration 
– Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU” 

Schema per il subgranting, invito a presentare proposte progettuali 2020 

 

I. Background  

 “Volti delle Migrazioni -"SDGs and Migration - Multipliers and Journalists Addressing 
Decision Makers and Citizens in the EU”, finanziato dal programma DEAR (Development 
Education and Awareness Raising) della Direzione Generale Sviluppo e Cooperazione della 
Commissione Europea,  è un progetto triennale che combina la competenza e l'esperienza di 7 
partner di 7 paesi dell'UE, reti nazionali e globali.  

Il suo approccio risponde alle esigenze di un'attuazione significativa e partecipativa 
dell'Agenda 2030 e alla necessità di condurre azioni globali, olistiche e integrate, lavorando 
dal livello globale a quello locale sul tema delle migrazioni. Il suo obiettivo è quello di 
aumentare la consapevolezza sugli SDG in relazione alla migrazione a livello locale. 
Incoraggiamo e sosteniamo le associazioni della società civile locale e nazionale a 
partecipare.  

Questo invito a presentare proposte si rivolge ai progetti che contribuiscono a promuovere 
uno sviluppo sostenibile legato alla valorizzazione delle migrazioni.  Le proposte di 
progetto dovrebbero essere basate su uno o più dei seguenti aspetti: 

- SDGs e migrazioni, ovvero valorizzazione delle migrazioni per lo sviluppo sostenibile 
- Ruolo della politica dell’Unione europea nel suo rapporto con il livello nazionale e 

locale 

Alla luce di quanto sopra, una delle componenti chiave del progetto è l'erogazione di 
sovvenzioni (regime di subconcessione) agli attori della società civile che operano a livello 
locale e/o nazionale, al fine di aumentare la consapevolezza del ruolo trasformativo che gli 
SDG possono avere per ogni cittadino dell'UE e del loro ruolo nella promozione dello 
sviluppo sostenibile nella sua connessione con la migrazione (inclusi il razzismo, 
l'integrazione, l'inclusione, il ruolo della cooperazione allo sviluppo e delle diaspore). 

Il progetto "SDGs and Migration" è attuato nei seguenti paesi: Belgio, Repubblica Ceca, 
Grecia, Italia, Bulgaria, Slovenia e Slovacchia. 

 

 



II. Obiettivi, target, risultati attesi e priorità tematiche  

L'approccio del progetto è quello di affrontare gli SDG, riflettendo sui loro legami con la 
migrazione e le loro interdipendenze, attraverso azioni nazionali e locali di sensibilizzazione; 
con un'attenzione particolare a temi quali il razzismo, l’accoglienza e l'integrazione, 
l'inclusione sociale, il ruolo delle diaspore e della cooperazione allo sviluppo rispetto al 
governo delle migrazioni, integrando la dimensione di genere e/o la questione del 
cambiamento climatico. Per ulteriori informazioni su campagne e azioni di Volti delle 
Migrazioni, visitare il sito: https://gcap.global/faces-of-migration/, e quello FOCSIV: 
https://www.focsiv.it/ 

L'obiettivo del sub-concessionario è quello di aumentare la consapevolezza sugli SDG e sul 
loro legame con la migrazione a livello locale e/o nazionale, e di coinvolgere la popolazione 
locale e le autorità pubbliche a livello locale, valorizzando il ruolo dei migranti e delle loro 
associazioni. 

Questa sub-concessione si rivolge ad associazioni della società civile, ai gruppi locali formali 
e informali, ai cittadini, comprese le scuole e gli studenti, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica nei confronti degli SDG e della migrazione. Questi gruppi contribuiranno ai seguenti 
risultati attesi:  

- sensibilizzare e coinvolgere i cittadini nella promozione degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e sul loro legame con la migrazione  

- rafforzare e/o creare spazi di dialogo sull'implementazione, monitoraggio degli SDG con 
particolare attenzione agli SDG direttamente legati alla migrazione a livello locale e/o 
nazionale 

- sensibilizzare sull'importanza della cooperazione allo sviluppo in materia di migrazione 

 

III. Criteri di ammissibilità Chi può candidarsi? 

- Associazioni della società civile, del Terzo Settore, no profit, che operano a livello locale  

- Organizzazione nazionale della società civile che opera a livello locale e nazionale 

Nota: le organizzazioni nazionali della società civile sono ammissibili se l'azione coinvolge 
gruppi locali e persone a livello di base.  

Per poter beneficiare di una sub-concessione, i richiedenti devono  

a) Essere una persona giuridica e/o un'entità registrata a livello locale (registrata prima del 
2019). 

b) Essere senza scopo di lucro 

c) essere stabilita in Italia.  

Nota: l’associazione può avanzare solo una proposta. 

 

 



Attività eleggibili  

Durata: il periodo di attuazione delle attività sub-concesse inizia dal giorno della firma dei 
contratti e deve essere completato entro il 31 Giugno 2021. Le relazioni di attuazione devono 
essere presentate entro 30 giorni di calendario dalla fine dei progetti selezionati.  

Dimensioni delle sovvenzioni: La sovvenzione richiesta nell'ambito del presente invito a 
presentare proposte non può superare l'importo massimo di 2500 euro. Le sovvenzioni sono 
soggette al pagamento dell'85% del prefinanziamento del budget concordato all'inizio del 
progetto e del 15% del saldo dopo la presentazione delle relazioni sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti.  

Settore o temi: le attività sub-concesse devono essere in linea con gli obiettivi e le priorità 
del presente progetto di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile, agli SDG e al loro legame 
con la migrazione. 

Luogo: le attività devono svolgersi a livello locale e/o nazionale in Italia 

Tipo di attività  

Elenco di esempi di diversi tipi di attività sia online che offline che possono essere 
ammissibili per le sub-concessioni (l'elenco non è esaustivo):  

- Eventi pubblici 
- Eventi di formazione  
- Discussioni di gruppo  
- Attività educative (scuole, università, ecc.)  
- Stunt e flash mob  
- Dialoghi, compresi incontri con i responsabili politici  
- Azioni di strada 
- Workshop  
- Attività creative e culturali  
- Attività per i giovani 

Nota, le seguenti azioni sono considerate non ammissibili: 

- Azioni che riguardano solo o principalmente sponsorizzazioni individuali per la 
partecipazione a workshop, seminari, conferenze, congressi;  

- Azioni che riguardano solo o principalmente borse di studio individuali per studi o 
corsi di formazione;  

- Azioni a sostegno dei partiti politici;  
- Azioni relative ad attività di raccolta fondi 
- Finanziamento di base del richiedente ovvero azioni che consistono esclusivamente o 

principalmente in spese in conto capitale, cioè in attrezzature informatiche o di 
sostentamento dell’associazione 

- Azioni che discriminano individui o gruppi di persone a causa del loro sesso, del loro 
orientamento sessuale, del loro credo religioso o della loro mancanza, o della loro 
origine etnica. 

 

 



Eleggibilità dei costi  

I costi devono essere direttamente connessi all'attuazione dell'azione prevista. Il rapporto 
costo-efficacia è uno dei criteri di selezione. Verrà data la preferenza a progetti con un 
rapporto favorevole tra costi e potenziale di diffusione e con la maggior parte della spesa 
prevista legata alla realizzazione dell'azione stessa (come la produzione di materiali, i costi di 
viaggio per i relatori, i costi di manodopera diretta, ecc.) I costi indiretti non saranno coperti, 
mentre i costi del personale direttamente legati al progetto possono essere inclusi nel budget 
proposto.  

Il contributo finanziario (cofinanziamento) da parte del richiedente non è richiesto e non fa 
parte dei criteri di selezione. Il richiedente può comunque contribuire finanziariamente su 
base volontaria. 

Questa sovvenzione non può essere utilizzata come cofinanziamento di alcun progetto 
finanziato dall'UE 

 

Criteri di selezione  

Il processo di selezione prenderà in considerazione i seguenti criteri: 
 

- la rilevanza in generale della proposta di progetto rispetto agli obiettivi di Volti delle 
Migrazioni e in particolare alla sensibilizzazione sugli SDG e la loro connessione con 
la migrazione,  

- la proposta di un tema preciso importante per il contesto ove agisce l’associazione e 
quindi ben motivato nella proposta, ovviamente nel quadro generale del rapporto tra  
SDGs e migrazioni, collegato alla politica europea (ad esempio sul nuovo Patto su 
migrazioni e asilo), e/o alla Campagna Ioaccolgo (http://ioaccolgo.it/) o similari 

- la proposta di un target preciso di destinatari (attivisti, formatori/educatori, giornalisti, 
politici e istituzioni locali, categorie di cittadinanza) con un risultato atteso rilevante 
sia in termini qualitativi che quantitativi 

- il coinvolgimento di associazioni di migranti e miste, riconoscendo loro un ruolo 
attivo, se possibile associazioni legate al Summit delle Diaspore: 
https://summitdiaspore.org/, e di altre associazioni e movimenti se possibili di settori 
diversi 

- la proposta di una tipologia di azione che si integra e ha un effetto moltiplicatore 
rispetto alle attività di Volti delle Migrazioni: ad esempio con riferimento all’ 
organizzazione della Tavolata senza muri prevista per il 26 Settembre 2020 e 
probabilmente replicata in primavera del 2021 . Si veda per maggiori informazioni 
sulla Tavolata senza muri 2019: https://www.focsiv.it/comunicati-stampa/presentata-la-
tavolata-italiana-senza-muri/ 

- la capacità del progetto di valorizzare i prodotti di Volti delle Migrazioni, come i 
documenti: (https://www.focsiv.it/tag/FoM_paper/)  

- la disponibilità delle associazioni di diffondere la comunicazione sulle attività di Volti 
delle Migrazioni durante il 2021 e di mantenersi quindi in collegamento con FOCSIV 

- l’innovatività e creatività della proposta 



- il rapporto costo/efficacia delle attività previste 
- la comprovata esperienza nella realizzazione delle attività previste nella proposta 

 
Le domande saranno controllate per verificare la conformità ai criteri di eleggibilità su 
esposti. Il comitato di selezione valuterà le proposte di progetto in linea con i criteri di 
selezione. I risultati saranno pubblicati sul sito web FOCSIV entro fine Agosto 2020 e le 
proposte vincitrici saranno contattate. 
 

IV. Rendicontazione 

I beneficiari forniranno le necessarie relazioni (relazioni narrative e finanziarie accompagnate 
dai documenti giustificativi), utilizzando i modelli forniti, comprese foto/immagini e 
materiale sulle attività di sensibilizzazione (manifesti, link online, pubblicazioni, ecc.).  

 

V. Comunicazione e visibilità 

I progetti selezionati devono rispettare pienamente i requisiti di visibilità e comunicazione 
relativi al progetto Volti delle Migrazioni, inclusi i loghi del progetto, e della bandiera dell'UE 
(+ il riferimento "con il sostegno finanziario dell'Unione Europea" e il relativo disclaimer) in 
tutte le pubblicazioni, i riferimenti, i documenti, le notizie e qualsiasi altra azione di visibilità 
e comunicazione.  

 

VI. Come presentare la proposta? 

Si prega di inviare la proposta di progetto compilando il Form di proposta progettuale 
scaricabile.  

Si prega di allegare al modulo il budget proposto per l'azione. Utilizzare l’Allegato I - Budget 
scaricabile. 

L’email con la proposta deve essere inviata all’indirizzo: policy@focsiv.it e 
f.novella@focsiv.it. Sarà inviata email di conferma di ricezione. 

 

V. Cronogramma indicativo  

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 31 Luglio 2020, ore 24.00 CET 
(Berlino - Bruxelles - Vienna).  

Il processo di valutazione e selezione terminerà il 31 Agosto. 

La comunicazione ai beneficiari selezionati avverrà entro la prima settimana di Settembre 
2020. 

Il periodo di attuazione dei progetti selezionati sarà dal 30  Settembre 2020 al 30 Giugno 2021  

Invio della relazione narrativa e del rendiconto entro 30 giorni di calendario dalla fine del 
periodo di implementazione del progetto selezionato.   


