
 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MICRO-PROGETTI SUL TEMA DEL DEAR 

 
Nell’ambito del Progetto europeo LADDER (www.ladder-project.eu)1 l’Associazione TECLA, 

partner di riferimento per il territorio italiano, sviluppa e supporta attività di sensibilizzazione e 

promozione dell’educazione allo sviluppo così come definite dalle politiche DEAR (Development 

Education Awareness Raising). 

Il bando in oggetto è lanciato al fine di supportare progetti a livello locale che promuovano attività di 

sensibilizzazione e promozione dell’educazione allo sviluppo. Il finanziamento è rivolto a micro progetti 

che possano produrre risultati specifici e fungere da esempio per i cittadini, gli attori non – statali e le 

autorità locali su come generare attività proficue e costruttive attraverso la gestione di risorse limitate.  

I “micro progetti” dovranno porsi l’obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica sulle 

problematiche dello sviluppo e promuovere la crescita educativa (tra cui l’aumento della 

consapevolezza della società civile, lo sviluppo di azioni a livello locale e il cambiamento delle attitudini 

verso le sfide globali e le tematiche dello sviluppo sostenibile2) dei livelli che costituiscono la base 

dell’UE. 

 

Enti Eleggibili 

Al fine di essere eleggibili, i proponenti (applicant) devono: 

a) Essere ente senza scopo di lucro; 

b) Essere associazione non governativa, organizzazione della società civile (es: associazioni di 

volontariato, comitati di cittadini, etc…), autorità locale o associazione delle autorità locali.  

c) Avere sede in uno degli Stati Membri 

d) Essere direttamente responsabile della preparazione e gestione del progetto; non sarà 

possibile dunque agire da intermediari. 

                                                           
1 Il Progetto LADDER – Local Authorities As Drivers for Development Education and Raising 
awareness– finanziato nell’ambito del Programma europeo Non-State Actors and Local Authorities 
in Development - RAISING PUBLIC AWARENESS OF DEVELOPMENT ISSUES AND PROMOTING 
DEVELOPMENT EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION - si pone l’obiettivo di creare una 
piattaforma ampia costituita da reti e network di autorità locali e della società civile organizzata sia 
a livello di singoli Paesi che a livello europeo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Anno Europeo dello Sviluppo 2015. A tal fine si affronteranno temi chiave individuati nella 
Comunicazione della Commissione europea “A Decent Life for All: Ending Poverty and giving the 
world a better future”. http://www.ladder-project.eu/ 
2 In linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per maggiori informazioni si prega di consultare il 
seguente link https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
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Il progetto può essere presentato dal proponente in forma singola o in partenariato con altri soggetti.  

In quest’ultimo caso i partner dovranno soddisfare le stesse condizioni previste per il soggetto 

proponente. Soltanto in casi eccezionali, debitamente motivati in termini di valore aggiunto alla 

proposta, potranno essere ammessi all’interno della compagine partenariale, in qualità di partner, 

organismi che non abbiano sede in uno Stato membro.  

 

Ammissibilità delle azioni 

Azioni per cui il finanziamento può essere concesso: 

Durata: Il progetto può avere una durata massima di 5 mesi a partire dal mese di aprile e deve 

concludersi necessariamente entro il 15 settembre 2017. 

Settore o Tematica: le attività finanziate dovranno essere in linea con gli obiettivi e le priorità del 

progetto LADDER3 e con gli obiettivi del programma “Associazioni non – statali e sviluppo delle 

autorità locali” ed in particolare con la visione DEAR. 

Luogo: le azioni dovranno essere implementate in Italia. 

 

Tipi di azioni considerate ammissibili 

Elenco dei diversi tipi di attività che saranno eleggibili per il finanziamento (la lista non è esaustiva): 

 

a) Eventi di scambio; 

b) Eventi di formazione; 

c) Attività di costruzione del networking; 

d) Campagne d’informazione; 

e) Attività di sensibilizzazione; 

f) Scambio di buone pratiche (e.g. visite, meeting, etc.); 

g) Seminari tematici, workshop, esibizioni…; 

h) Attività giovanili; 

i) Camping di lavoro e altre attività volontarie; 

j) Pubblicazioni di manuali, brochure e produzioni audiovisive; 

k) Attività culturali e ricreative, etc.…. 

 

I seguenti tipi di azione NON sono eleggibili: 

                                                           
3 In linea con gli obiettivi del "2015 - Anno europeo dello Sviluppo", il progetto LADDER intende 
sviluppare azioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dello sviluppo e promuovere 
l'educazione allo sviluppo nell'UE, mobilitando al contempo un maggiore sostegno per le azioni di 
contrasto alla povertà e promozione di relazioni più eque tra paesi sviluppati e paesi in via di 
sviluppo. Scopo ultimo del progetto è quello di creare una piattaforma di livello internazionale di 
network di autorità locali e ONG, la cui azione possa ramificarsi a livello locale, raggiungendo in 
maniera concreta ed effettiva la cittadinanza. 
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a) Azioni volte alla sponsorizzazione individuale nella partecipazione di workshops, seminari, 

conferenze e congressi; 

b) Azioni riguardanti borse di studio individuali o corsi di formazione; 

c) Azioni nel settore dell’educazione formale, fatto salve le circostanze speciali; 

d) Singole conferenze fini a se stesse: le conferenza che vengono finanziate devono far parte di 

attività di ampio raggio ed essere implementate nel corso di tutto il progetto. Per tal fine, 

attività preparatorie a una conferenza e la pubblicazione dell’agenda della conferenza non 

fanno parte di per sé di tali attività di ampio raggio.  

e) Raccolta fondi o azioni volte ad aumentare la visibilità del proponente (applicant) o del suo 

partner.  

f) Azioni principalmente rivolte alla ricerca o allo studio; 

g) Azioni che consistono primariamente o esclusivamente in esborsi finanziari per l’acquisto di 

terreni, edifici, attrezzature e veicoli.  

h) Azioni discriminatorie contro gli individui o gruppi di persone per il sesso, gli orientamenti 

sessuali, il credo religioso o mancanza dello stesso od origini etniche. 

i) Azioni di supporto di partiti politici; 

j) Azioni di proselitismo. 

 

Procedura per la valutazione delle proposte 

Le proposte verranno selezionate da un Comitato di Selezione transnazionale, appositamente 

costituito, composto da rappresentanti dei partner del progetto LADDER.  

Il processo di selezione prenderà in considerazione, fra gli altri, la rilevanza della proposta di progetto 

rispetto agli obiettivi di LADDER e la sua pertinenza con l’approccio DEAR, l’impatto e la sostenibilità 

delle azioni proposte, l’originalità e l’approccio innovativo, la sua rilevanza per la comunità locale, la 

capacità di incrementare la sensibilità dei cittadini sulle tematiche di sviluppo globale e il 

coinvolgimento di altri attori, ONG ed Autorità Locali. 

TECLA, al ricevimento delle candidature, effettuerà la valutazione formale, sulla base dei criteri di 

ammissibilità previsti dal presente Bando, nel rispetto del principio di trasparenza. Solo le proposte che 

avranno superato la valutazione formale potranno essere soggette a valutazione da parte del Comitato 

di Selezione LADDER. Il Comitato di Selezione sceglierà solo le proposte qualitativamente e 

potenzialmente migliori sulla base dei criteri sopra indicati. 

Il formulario di candidatura dovrà essere compilato interamente in lingua inglese mentre l’abstract di 

progetto dovrà essere presentato sia in inglese che in italiano (cfr. Formulario di Candidatura).  

Budget 

Le risorse finanziarie complessive che TECLA mette a disposizione nell’ambito del presente bando 

ammontano a Euro 12.000.  

La sovvenzione è intesa come forma di co-finanziamento da parte dell’Associazione TECLA e può 

coprire fino al 75% del totale dei costi ammissibili della proposta progettuale. 

In ogni caso, l’importo totale di ciascuna proposta progettuale deve essere compreso tra 2.000 € e 

6.000 €. 
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A seguito della formalizzazione della graduatoria di selezione, l’Associazione TECLA si riserva la facoltà 

di negoziare, con i beneficiari, l’esatto ammontare del supporto finanziario previsto dal progetto.  

La quota di co-finanziamento assicurata dal proponente/partenariato per la proposta progettuale NON 

può provenire da fondi, programmi o alcun tipo di fonte europea e dovrà essere garantita in risorse 

finanziarie o risorse umane. In ogni caso, tutti i costi sostenuti dovranno essere accompagnati da 

documenti giustificativi di spesa (fatture, biglietti di viaggio, buste paga, contratti etc.).  

 
 

Scadenza per la presentazione di progetti 
 

Tutte le candidature devono essere fatte pervenire entro il 7 marzo 2017. 

Il formulario per la presentazione della proposta progettuale, insieme al budget form, debitamente 

compilati dal candidato, dovranno essere inviati attraverso PEC al seguente indirizzo: 

segreteria@pec.teclaeuropa.eu entro e non oltre la data di scadenza prevista.  

L’oggetto della mail deve presentare la dicitura “Candidatura per re-granting scheme LADDER”. 

Nel caso in cui non si abbia a disposizione la PEC, il proponente può inviare 1 copia cartacea del 

Formulario di candidatura e del budget form + 1 dischetto contenente i due file in formato elettronico 

al seguente indirizzo:  

Associazione TECLA 

Via Palestro, 30 – Scala A – Int. 16 

00185 Roma 

 

In quest’ultimo caso, il plico contenente la domanda di candidatura completa dovrà pervenire presso la 

sede dell’Associazione TECLA entro il 7 marzo 2017 alle ore 18.00. Non fa fede il timbro postale.  

 

 Selezione e avvio dei progetti  
 
A conclusione del processo di valutazione da parte del “Comitato di Selezione LADDER”, TECLA 
provvederà, indicativamente entro i primi 10 giorni di aprile 2017, alla contestuale pubblicazione degli 
esiti sul proprio sito. Verrà altresì inviata apposita comunicazione ai vincitori.  
I progetti selezionati, al fine di avviare le attività previste, dovranno preliminarmente stipulare una 
convenzione di sovvenzione con l’Associazione TECLA e dovranno fornire un budget di dettaglio delle 
attività da svolgere durante il periodo di implementazione del progetto. 
L’avvio delle attività è previsto per aprile 2017.  
 
 

Reporting 
 
I beneficiari dovranno fornire i report richiesti (generali e finanziari accompagnati da documenti 
giustificativi di spesa) usando il format condiviso, includendovi foto/immagini e i risultati (link online, 
pubblicazioni, etc.)  
 
 
 

mailto:segreteria@pec.teclaeuropa.eu
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Comunicazione e visibilità 

I progetti selezionati devono rispettare i criteri di comunicazione e visibilità previsti dal progetto 

LADDER, includendo i loghi del progetto LADDER, ALDA e dell’UE (compresi i riferimenti al supporto 

finanziario europeo) in tutte le pubblicazioni, documenti, notizie e in qualsiasi attività di 

comunicazione e visibilità riguardante il progetto, in linea con il Manuale di Comunicazione e 

Accessibilità per le azioni esterne dell’Unione Europea. 

(https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.pdf). 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en.pdf

