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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
Quesito n. 12047/01 – Un’OSC internazionale non registrata presso AICS, con un accordo di partenariato
con altre OSC europee ma non italiane è eleggibile per partecipare al bando?
I criteri di partecipazione previsti al paragrafo 5.1 della Call chiariscono che possono presentare proposte
progettuali anche soggetti non profit privi di sede operativa in Italia (soggetti non profit locali e/o
internazionali). In aggiunta ai requisiti richiesti a tutti i soggetti proponenti, il suddetto paragrafo ne
individua alcuni di specifica rilevanza per i soggetti non profit locali e/o internazionali, ovvero:
•

Avere un accordo di partenariato con uno dei soggetti iscritti all’elenco di cui all’art. 26, comma 3,
della Legge 125/2014 e ss.mm. e ii.
L’accordo può essere di varia natura (affiliazione, associazione, partenariato) ma deve comunque
essere, a pena esclusione, di carattere generale, preesistente alla presente Call for Proposals (e non
limitato quindi ad una specifica azione o stabilito solo ai fini della partecipazione alla presente Call
for Proposals) e deve rimanere valido anche dopo la conclusione delle attività relative alla presente
Call for Proposals;

•

Essere costituiti e in regola con la normativa vigente nel Paese di appartenenza.

Quesito n. 12047/02 – È disponibile una versione in inglese della call for proposals?
Non esiste una versione in inglese della Call for Proposals. Come specificato a pag. 2 del bando, la lingua
ufficiale della procedura comparativa è la lingua italiana. Conseguentemente, al pari della Call, sia le
proposte progettuali, sia la documentazione a corredo elencata al paragrafo 7 della Call, deve essere
redatta in italiano.
Quesito n. 12047/03 - In riferimento alla questione sicurezza, è possibile contattare formalmente
l'ambasciata o il consolato durante la fase di scrittura della proposta per chiede un parere rispetto alle aree
di intervento proposte?
Non ci sono obiezioni a riguardo
Quesito n. 12047/04 – Come è possibile verificare se una organizzazione è iscritta all’elenco OSC di cui
all’articolo 5.1 della call for proposals?
L’elenco è consultabile presso: https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/area-osc/osc/bando-osc-2/

Quesito n. 12047/05 – Nel paragrafo 4, sezione relativa ai beneficiari, si fa riferimento a returnees, sfollati e
rifugiati. Nell’ambito del progetto nel settore livelihood, è possibile includere come beneficiari diretti anche
la comunità ospitante?
Sarà possibile nonché auspicabile coinvolgere le comunità ospitanti, nell’ottica di non alimentare tensioni
sociali e intercomunitarie e a patto che il livello di vulnerabilità sia analogo a quello dei gruppi indicati.
Quesito n. 12047/06 – È possibile includere come beneficiari anche rifugiati non registrati presso UNHCR?
I beneficiari delle attività dovranno essere selezionati in base a quanto previsto dalla normativa locale di
riferimento per l’attività intrapresa
Quesito n. 12047/7 – Se l’ente proponente è registrato solo in KRI, mentre un partner locale è registrato
anche presso le autorità irachene, è possibile proporre attività di progetto fuori dalla regione del KRI?
La capacità di operare nell’area geografica di intervento deve essere prerogativa dell’ente proponente.

