"Make Europe Sustainable for All”
CALL FOR PROPOSALS
I. Contesto
Il progetto triennale finanziato dal DEAR (Programma di Development Education and Awareness
Raising della Direzione Generale per lo sviluppo e la cooperazione della Commissione Europea)
"Make Europe Sustainable for All" combina le competenze e l'esperienza di 25 partner provenienti da
14 paesi dell'UE e delle reti globali. Il suo approccio risponde alle esigenze di una realizzazione
partecipativa dell’Agenda 2030 e alla necessità di condurre azioni olistiche e integrate, che operino
dal livello globale a quello locale. Il suo scopo è promuovere un'attuazione ambiziosa dell'Agenda
2030 da parte dell'UE e all'interno dell'UE, rendendo i governi europei e l’UE responsabili e ambiziosi
nella realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile (SDGs). Rafforzando la rete europea SDG
Watch Europe, incoraggiando e sostenendo le coalizioni nazionali multisettoriali della società civile,
rafforzando la cooperazione e le capacità nazionali e locali delle organizzazioni della società civile,
le politiche europee e nazionali e le campagne di sensibilizzazione, desideriamo aumentare
sensibilmente la consapevolezza tra i/le cittadini/e dell'UE e i decisori politici sui loro ruoli e
responsabilità per un futuro sostenibile, per una transizione verso stili di vita più sostenibili e per la
promozione di politiche coerenti. Incoraggiando la partecipazione e la cooperazione tra tutti i settori
della società civile, vogliamo garantire che la sostenibilità sia al centro del processo decisionale e
politico, assicurando che nessuno resti indietro.
Considerato quanto sopra, una delle componenti chiave del progetto consiste nell’assegnare alcuni
finanziamenti a gruppi locali di organizzazioni della società civile attraverso un processo di subgranting, sia per rafforzare le loro capacità, lo scambio di conoscenze sull'implementazione e sul
monitoraggio dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sia per aumentare la consapevolezza del
ruolo trasformativo che l’Agenda 2030 può avere per ogni cittadino/a dell'UE e del ruolo di ciascuno
nella promozione dell'Agenda 2030 a partire dal livello locale.
In Italia il progetto ‘Make Europe Sustainable for All’ è implementato da ENGIM, per conto di GCAP
Italia – Coalizione Italiana contro la Povertà. GCAP Italia è parte di un più vasto movimento globale
ed è sostenuta da cittadini/e, organizzazioni, associazioni, sindacati e movimenti della società civile,
con l’obiettivo di contrastare i meccanismi che generano povertà e disuguaglianza nel mondo,
promuovendo l’adozione di politiche di sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti umani, della dignità
di ogni persona, della parità di genere, della giustizia sociale e ambientale.
La campagna di sensibilizzazione sull’Agenda 2030 “Combattere le disuguaglianze” - 1° anno del
progetto “Make Europe Sustainable for All”
Una delle attività progettuali del progetto consiste nella realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione sull’Agenda 2030, che si svilupperà nell’intero arco di durata del progetto,
affrontando tematiche diverse.
Nel primo anno sarà focalizzata sulla “lotta contro le
disuguaglianze”.
La campagna "Combattere le disuguaglianze" ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui
temi di una società più giusta, dove nessuno sia lasciato indietro, e dove l’attività umana si svolga
rispettando i limiti biofisici del pianeta. Per raggiungere questo scopo è necessario lo sforzo congiunto
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di tutti, associazioni, istituzioni pubbliche e singoli/e cittadini/e.
Ridurre le disuguaglianze è
l’imperativo per il quale occorre promuovere politiche di emancipazione e inclusione sociale,
culturale, economica e politica. Ridurre le disuguaglianze significa garantire pari opportunità,
sostenendo investimenti pubblici nei servizi essenziali ed in un nuovo welfare, attraverso cui mettere
in pratica nuovi regimi di protezione sociale che riescano a rispondere efficacemente alle sfide del
mondo contemporaneo. Componenti essenziali di questo sforzo devono essere la giustizia
ambientale, la giustizia fiscale, forme di mobilità umana sicure, regolari e responsabili, la fine di ogni
forma di discriminazione contro donne e ragazze, sul piano economico, politico, sociale e culturale.
Per perseguire queste finalità, la campagna a livello nazionale, italiana, considera necessario
comprendere il modo in cui l’Agenda 2030 si concretizza a livello locale, mettendo in rilievo le
interdipendenze tra i diversi SDGs, le possibili tensioni tra di essi e con i principi posti alla base
dell’Agenda 2030, segnalando le interconnessioni tra fenomeni locali e globali (ad esempio,
aumento della disoccupazione locale causato dalla concorrenza internazionale o per la
delocalizzazione di imprese, aumento dei problemi ambientali e sociali locali a causa degli effetti dei
cambiamenti climatici, problemi crescenti di accoglienza locale degli immigrati e limiti della
narrazione "aiutiamoli a casa loro ", ...).
La presente call for proposal è rivolta a finanziare o cofinanziare la realizzazione di azioni di
sensibilizzazione a livello locale, in collegamento con la suddetta campagna. Si dovrà dimostrare
inoltre il coinvolgimento dell’opinione pubblica e dei decisori all’interno del quadro sopra
brevemente delineato.
In particolare le proposte dovranno prendere in considerazione uno dei seguenti temi:
- Disuguaglianze e tematiche legate alla pace e alla sicurezza, dal livello locale a quello
internazionale
- Transizione giusta, ovvero come promuovere e affrontare la trasformazione dei modelli di
produzione e consumo a livello locale, per rispondere a problemi sociali, ambientali e del
cambiamento climatico (disoccupazione, riqualificazione del personale, bonifiche dell’ambiente, …)
- Disuguaglianze e migrazioni: dall’accoglienza alla cooperazione con i paesi di origine e transito
- Effetti sulle disuguaglianze a livello locale generati dal commercio e dagli investimenti internazionali
- La questione di genere dovrebbe essere considerata come trasversale ai temi qui sopra indicati
Un rapporto di monitoraggio su questi temi e gli SDGs sarà pubblicato da GCAP Italia nel giugno
2018. Il rapporto sarà disponibile per la diffusione a tutti i partner locali e alle organizzazioni della
società civile che gestiranno i sub-grants a livello locale.

II. Obiettivo, target, risultati attesi e priorità
L'obiettivo del sub-grant è quello di aumentare la sensibilità a livello locale verso le tematiche dello
sviluppo sostenibile previste nell’Agenda 2030 e negli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, e di
sostenere il beneficiario nella mobilitazione di attori e autorità locali in impegni e azioni pratiche per
l'attuazione delle priorità ad essi relative.
Nelle loro azioni locali le organizzazioni della società civile beneficiarie del sub-grant devono rivolgersi
ad un gruppo target veicolo di mobilitazione dell’opinione pubblica (come ad esempio: scuolestudenti/esse; associazioni; gruppi civici, ecc), allo scopo di aumentare la sensibilità verso i temi dello
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sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030, in un’ottica di cambiamento degli stili di vita e di adozione di
decisioni politiche a livello locale in linea con quanto sopra (garantendo quindi un effetto
moltiplicatore).
Le azioni sostenute con il sub-grant dovranno contribuire ai seguenti risultati attesi:
-

-

Rafforzare le capacità degli attori locali nel promuovere consapevolezza e stimolare
mobilitazione sui temi dello sviluppo sostenibile;
Rafforzare e / o creare reti locali e piattaforme di condivisione delle conoscenze
sull'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, coinvolgendo
GCAP Italia
Rafforzare le alleanze degli attori che lavorano a livello locale alla realizzazione dell'Agenda
2030, coinvolgendo GCAP Italia
Sensibilizzare i/le cittadini/e a livello locale nella promozione dell'Agenda 2030, coinvolgendo
autorità locali e portatori/rici di interesse.

Priorità tematica
Le azioni locali sviluppate dai beneficiari dei sub-grants devono contribuire alla campagna tematica
nazionale ed europea sulla lotta alle disuguaglianze, alla trasformazione dei modelli economici per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e al coinvolgimento dei/lle cittadini/e dell'UE
verso stili di vita sostenibili, equi e a basse emissioni di carbonio. Le azioni locali sviluppate dai
beneficiari del finanziamento devono contribuire ai temi della campagna nazionale come
precedentemente descritta.
III. Criteri di ammissibilità
Chi può candidarsi?
1 - Organizzazioni, associazioni della società civile
2 - Membri locali di organizzazioni della società civile nazionale che operano a livello locale
3 - Gruppi locali di cittadini/e, compresi gruppi di studenti/esse, club, gruppi di iniziativa civica e simili

Per poter beneficiare del sub-grant, i candidati devono:
a) Essere persone giuridiche e / o enti registrati
b) Non avere fini di lucro
c) Avere sede legale in Italia
Organizzazoni nazionali sono elegibili se l’azione coinvolge direttamente gruppi locali , gruppi di
iniziativa civica e della società civile a livello locale.
Nota: un candidato può presentare una sola proposta nella suddetta Call for proposals, valida per
l’Italia.
Durata: il periodo di implementazione delle attività finanziate inizia il giorno della firma del contratto
(maggio/giugno 2018) e deve terminare entro il 31 ottobre 2018. Le relazioni sulle attività svolte
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devono essere inviate entro un mese dalla fine dei progetti selezionati, e comunque entro e non oltre
il 30 Novembre 2018.

Ammontare delle sovvenzioni: il sub-grant richiesto all’interno della presente Call non deve superare
l'importo massimo di 1.000 euro. I grants sono soggetti al pagamento del prefinanziamento dell'85%
del bilancio concordato all'inizio del progetto e al pagamento del saldo del 15% dopo la
presentazione delle relazioni sulla base del costo effettivo sostenuto.
Il cofinanziamento da parte di altri donatori diversi dalla UE, potrebbe essere integrato al sub-grant al
fine di aumentare l'impatto dell'azione locale. Il sub-grant assegnato con la presente Call potrà
dunque andare a cofinanziare parzialmente iniziative sulle quali agiscono altri finanziamenti: in tal
modo si mira a valorizzare e potenziare iniziative locali e a massimizzarne impatto ed efficacia.
Nota: Con la presente Call saranno assegnati 3 sub-grants di massimo 1.000 euro. Si informa che
esiste un’altra Call aperta a candidati provenienti da 14 Paesi per sub-grants di massimo 7000 euro.
Per i dettagli, visitare il sito: www.makeeuropesustainableforall.org.
Settore o temi: le attività finanziate devono essere in linea con gli obiettivi e le priorità del presente
progetto, in particolare con la campagna nazionale e i temi riportati sopra.
Luogo: le attività devono svolgersi a livello locale in ITALIA. A “livello locale” significa a livello
comunale oppure regionale, se l'azione può contare su un adeguato cofinanziamento.

Tipo di attività: SENSIBILIZZAZIONE/ATTIVISMO/CAPACITY-BILDING
Elenco di diversi tipi di attività che possono beneficiare delle sovvenzioni:
- Eventi pubblici
- Eventi di formazione
- Panel di confronto tra diversi attori
- Scambio di informazioni con i decisori politici
- Attività educative (scuole, università, ecc.)
- Esibizioni, performance
- Attività di strada
- Workshop
- Petizioni
- Attività creative e culturali
- Attività giovanili
- Pubblicazioni (volantini, produzioni audiovisive, materiale pubblicitario, ecc.)
- Produzioni video, audio, foto, testi per media/social media da parte di soggetti che vivono problemi
di disuguaglianza
- In generale tutte quelle attività che possono rientrare nell’obiettivo della presente Call.
I seguenti tipi di azione sono considerati non ammissibili:
• Azioni relative solo o principalmente a finanziamenti per la partecipazione individuale a workshop,
seminari, conferenze, congressi
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• Azioni relative solo o principalmente a borse di studio individuali per studi o corsi di formazione
• Azioni a sostegno dei partiti politici
• Azioni riguardanti attività di raccolta fondi
• Finanziamento del richiedente
• Azioni che consistono esclusivamente o principalmente in spese in conto capitale, es.
apparecchiature informatiche
• Azioni che discriminano individui
Costi ammissibili
I costi devono essere direttamente correlati all’implementazione dell'azione. Sarà data preferenza ai
progetti con una gestione dei costi basata sul principio dell’efficacia in termini di rapporto tra spesa
prevista e coinvolgimento dei beneficiari, dell’economicità,, e ai progetti nei quali la maggior parte
delle spese previste siano legate all'attuazione dell'azione stessa (es. produzione di materiali, costi
relativi alla sede, costi di viaggio per i relatori, costi di manodopera diretta ecc.).
I costi indiretti non saranno coperti, mentre i costi del personale direttamente correlati alla
realizzazione del progetto potranno essere inclusi nel budget proposto.
III. Criteri di selezione
Il processo di selezione terrà conto della pertinenza della proposta di azione locale con riferimento
agli obiettivi del progetto "Make Europe Sustainable for All", dando priorità ai temi dello sviluppo
umano e della disuguaglianza, nonché alle priorità e ai temi della campagna nazionale descritti
precedentemente. Si terrà conto inoltre dell'approccio trasversale rispetto alle tematiche proposte,
della capacità di coinvolgimento dei beneficiari finali, dell'originalità e del carattere innovativo della
proposta, della sua rilevanza per la comunità locale, della capacità di accrescere la
consapevolezza e il coinvolgimento dei/lle cittadini/e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e del
coinvolgimento di altri attori, giovani, movimenti sociali, ONG, autorità locali, dell’impatto del
progetto e della sostenibilità dei risultati raggiunti. Verrà data priorità agli attori locali che lavorano
direttamente con le comunità locali, nonché alle entità / organizzazioni che hanno partecipato alle
attività di capacity building nell'ambito del progetto “Make Europe Sustainable for All” a livello
nazionale.

Altri criteri preferenziali di selezione riguardano le iniziative locali che:
- prevedono il coinvolgimento diretto di GCAP Italia e ENGIM
- migliorano e diffondono il rapporto di monitoraggio di GCAP Italia di cui sopra
Le domande saranno verificate sulla base della conformità ai criteri di ammissibilità. Il comitato di
selezione valuterà le proposte di progetto in linea con la griglia di valutazione. I risultati saranno
pubblicati sul sito web di ENGIM (http://www.engim.org) e solo i titolari delle proposte selezionate
saranno contattati.

IV. Reporting
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I beneficiari forniranno le relazioni necessarie (descrittiva e finanziaria, con relativi documenti
giustificativi), utilizzando i modelli forniti, comprese foto e immagini, con l’indicazione di dove sono
state pubblicate (siti online, riviste, ecc.) e del pubblico coinvolto.

V. Comunicazione e visibilità
I progetti selezionati e finanziati devono rispettare pienamente i requisiti di visibilità e comunicazione
relativi al progetto “Make Europe Sustainable for All”, in particolare, devono riportare il logo del
progetto, la bandiera dell’UE, il riferimento "attività realizzata con il sostegno finanziario dell'UE" e la
clausola di esclusione della responsabilità dell’UE in tutte le pubblicazioni, documenti, notizie e
qualsiasi altra azione di comunicazione riguardante il progetto.
VI. Come candidarsi?
La proposta di progetto si compone della seguente documentazione:
1- Modulo di domanda (vedi il modello di cui all'Allegato I)
2- Piano Finanziario (vedi il modello nell'Allegato II)
Le domande (Modulo di domanda + Piano Finanziario) devono essere inviate tramite email
all’attenzione di Francesco Farnesi al seguente indirizzo:
ufficio.ong@engim.it

Termine per le proposte:
Le proposte devono essere presentate entro 30 giorni (calendario) dalla data di pubblicazione della
presente Call. La scadenza per inviare le proposte è il 5 Maggio 2018 entro le ore 24:00 CET.
V. CALENDARIO
Pubblicazione della Call

5 Aprile 2018

Termine per la presentazione delle domande

5 Maggio 2018, 24:00 CET

Valutazione e processo di selezione

6 Maggio – 25 Maggio 2018

Comunicazione dei beneficiari selezionati per il 2018

25 Maggio 2018

Periodo di implementazione

Maggio - 31 Ottobre 2018

Reporting

Da inviare entro un mese dalla fine del progetto
(scadenza ultima 30 Novembre 2018)

Per ulteriori informazioni:
contattare francesco.farnesi1@gmail.com
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