
 

 

 

 

 

 Bando 2020 per la concessione di contributi a Iniziative promosse da 

Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro 

iscritti all’Elenco di cui al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014 

 

VERBALE  N. 1 DEL  14/07/2021  

ESITO VERIFICHE AMMINISTRATIVE  

 

In data 12 maggio 2021 con Decreto del Direttore dell’AICS n. 128/2021, così come aggiornato con 

Decreto n. 190/2021,  risultano nominati la Commissione di valutazione e il Segretariato, ai sensi 

dell’articolo 11 del Bando in parola, per la concessione di contributi a iniziative promosse da 

Organizzazione della Società Civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco di cui 

al comma 3, dell’art.26 della Legge n.125/2014  pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 

318/2020. 

La dott.ssa Grazia Sgarra, con il predetto atto, è designata quale RUP della procedura de qua, ai sensi 

dell’articolo 11 del Bando che individua la figura del Responsabile del procedimento nel Dirigente 

responsabile dell’Ufficio VII dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).  

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, in seguito alla Comunicazione del 13.05.2021 

pubblicata sul sito dell’Agenzia e concernente le domande pervenute nei tempi previsti dal Bando, ha 

proceduto ad effettuare le verifiche amministrative di cui all’articolo 8 del Bando. Tali verifiche sono 

state condotte ai sensi di quanto disposto dagli articoli 5 e 7 del medesimo Bando e dalle “Procedure 

Generali per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative promosse da 

Soggetti pubblici e privati no-profit di Cooperazione di cui al Capo VI della legge n.125/2014 e 



fondate su approccio RBM” (d’ora in poi “Procedure Generali”) approvate con Delibera del Comitato 

Congiunto n. 71/2020, e in particolare dall’articolo 2.3.2 disciplinante l’iter procedurale a fase unica.  

In ossequio al principio del favor partecipationis, il RUP e il Segretariato, nella fase istruttoria, si 

sono avvalsi dell’istituto del soccorso istruttorio/integrazione documentale in virtù dell’articolo 6 

della L. n. 241/1990, nonché sulla base di quanto previsto al comma 6 dell’articolo 2.3.2 delle 

Procedure Generali, al fine di colmare lacune documentali nei casi previsti dalla legge. 

Espletate le verifiche amministrative, il RUP in coordinamento con il Segretariato, ha provveduto ad 

attivare la procedura del soccorso istruttorio per le istanze di seguito elencate:  

- N. 11 - A.G.A.P.E. Onlus prot. n. 017762 del 24.06.2021 con risposta del 25/06/2021 prot. n. 

017922 

- N. 23 – Armadilla società cooperativa sociale prot. n. 18036 del 28.06.2021 con risposta del 

01/07/2021 prot. n. 018571 

- N. 33 – Fondazione CAST prot. n. 017767 del 24.06.2021 con risposta del 01/07/2021 prot. 

n.018564 

- N.66 - CUAMM prot. n. 017781 del 24.06.2021 con risposta del 25/06/2021 prot. n.017921 

- N. 86 - Gsi Italia prot. n. 017783 del 24.06.2021 con risposta del 07/07/2021 prot. n.019194 

- N. 87 – Helpcode Italia prot. n. 018282 del 30.06.2021 con risposta del 06/07/2021 prot. 

n.019062 

- N.97 – ISCOS prot. n. 017787 del 24.06.2021 con risposta del 25/06/2021 prot. n.017924 

- N. 146 - Comunità di S. Egidio ACAP Onlus  prot. n. 017789 del 24.06.2021 con risposta del 

25/06/2021 prot. n.017929 

- N. 156 - Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionali, Africa Mission - 

Cooperazione e Sviluppo ONLUS prot. n. 017791 del 24.06.2021 con risposta del 25/06/2021 

prot. n.017923 

- N. 165 - Fondazione Cumse prot. n. 017793 del 24.06.2021 con risposta del 01/07/2021 prot. 

n.018569 

- N. 166 – CVM  prot. n. 017795 del 24.06.2021 con risposta del 01/07/2021 prot. n.018570 

- N. 172 – Fairtrade prot. n. 018039 del 28.06.2021 con risposte del 02/07/2021 prot. 

n.018715 e 018720 

- N.174 - Fondazione Don Carlo Gnocchi  prot. n. 017798 del 24.06.2021 con risposta del 

28/06/2021 prot. n.018035 

- N.193 – Mani Tese prot. n. 018040 del 28.06.2021 con risposta del 01/07/2021 prot. 

n.018568. 



 

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, ha analizzato la documentazione pervenuta in 

seguito alle richieste di soccorso istruttorio ut supra citate, verificandone la correttezza 

amministrativa e proponendo l’ammissione e/o l’esclusione delle medesime alla fase successiva 

della procedura (valutazione tecnico-economica da parte della Commissione ai sensi dell’art. 8, 

comma 3 del Bando), come risultante dalle tabelle di seguito riportate, che formano parte 

integrante del presente verbale.  

Il RUP, in coordinamento con il Segretariato, al fine di rendere più efficiente  la fase relativa alle 

verifiche amministrative, prodromica alla valutazione tecnico-economica da parte della 

Commissione, ha ritenuto di posticipare eventuali correzioni di errori materiali riscontrati nella 

determinazione delle rate di contributo e/o  per altri documenti in quanto, tali errori materiali, non 

inficiano in alcun modo la fase successiva della procedura, avendo rilevanza unicamente nel caso 

in cui i Soggetti proponenti dovessero risultare  utilmente collocati in graduatoria, anche in via 

provvisoria, al termine della valutazione tecnico-economica che sarà effettuata dalla 

Commissione.  

A tal proposito, per le iniziative nn. 34, 40, 53, 56, 85, 89, 92, 112, 115, 116, 121, 163, 173, 176, 

179, 194, 200, 209, 214, si sono riscontrati principalmente lievi errori materiali (inclusi errori di 

1 centesimo di Euro) nella determinazione delle rate di contributo, mentre nella documentazione 

dell’iniziativa n. 108 è stata riscontrata la sola mancanza del formato word del sub-allegato 1- 

Valutazione Rappresentanza Diplomatica che, eventualmente, sarà richiesto nel caso in cui il 

Soggetto proponente (Nexus) dovesse rientrare nella graduatoria provvisoria.  

Per tutto quanto sopra, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del Bando e dell’articolo 2.3.2 comma 2 delle 

Procedure Generali, il presente verbale, avente ad oggetto gli esiti delle sole verifiche amministrative, 

verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’AICS assumendo, ex lege, valore di notifica/comunicazione 

agli interessati.   

Le tabelle di seguito riportate, anch’esse pubblicate sul sito dell’AICS, evidenziano gli esiti delle 

verifiche amministrative, seguendo l’ordine di presentazione delle domande di partecipazione, 

suddivise per Lotto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Dott.ssa Grazia Sgarra  



 

Tabella A - Esito Verifiche Amministrative Lotto 1 

N. SOGGETTO PROPONENTE TITOLO DEL PROGETTO PAESE 
ESITO VERIFICHE 
AMMINISTRATIVE 

Colonna1 MOTIVAZIONI 

        POSITIVE NEGATIVE   

1 Amref Health Africa Onlus Sviluppo Integrato della Salute Mentale – M(H)IND Sud Sudan X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

2 
Bambini Cardiopatici nel 
Mondo - A.I.C.I. ONLUS 

Sostegno e formazione nel settore di cardiologia e 
cardiochirurgia pediatrica e rafforzamento dei servizi di area 
critica per bambini e neonati 

Tunisia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

3 
ActionAid International 

Italia Onlus (AAI) 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici E Sviluppo Sostenibile 
(ACCESS) 

Senegal X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

4 
ActionAid International 

Italia Onlus (AAI) 

Food Forward: rafforzamento della sicurezza alimentare basata 
su 
agricoltura sostenibile ed efficienza energetica 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

5 Fondazione ACRA 
Impact4food. Sistemi Alimentari Sostenibili, Politiche Urbane e 
Transizione Agroecologica in Senegal 

Senegal X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

6 Fondazione ACRA  
Nutrire la città: Agricoltura urbana e promozione del cibo sano e 
locale per lo sviluppo di un sistema agroalimentare sostenibile e 
inclusivo  

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

7  ACS AGRIPAL – Agricoltura Sostenibile per Comunità Resilienti Palestina X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

8 ADP 
Istruzione professionale e creazione di posti di lavoro per giovani 
donne vulnerabili in Kenya 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

9 AES-CCC 
DESENVOLVENDO GEMAS: educazione alla salute per la 
sicurezza alimentare e interscambio in agricoltura sostenibile 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



10 AES - CCC  
Protezione dei mezzi di sussistenza delle famiglie dei profughi 
interni e delle famiglie vulnerabili d’accoglienza della regione 
Centre-Est 

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

11 
 

A.G.A.P.E. Onlus 

COSTRUIRE CON LA MUSICA 
Nuove pratiche per lo sviluppo socioeconomico: la Musica 
diventa un fattore di potenza capace di sostenere e valorizzare 
l’imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, 
l’innovazione sociale ed una crescita economica sostenibile 

Mozambico X   
 Verificata positivamente anche in ragione 
dei riscontri forniti a seguito di soccorso 
istruttorio 

12+14 
Ai.Bi. Associazione Amici 

dei Bambini 

MINERVA: protezione e accompagnamento all’inserimento socio 
professionale di giovani, madri nubili e migranti vulnerabili in 
Tunisia e Marocco 

Tunisia - 
Marocco 

X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

13 
Ai.Bi. Associazione Amici 

dei Bambini 
Wel.ComE- welfare comunitario per l'educazione, la salute e la 
protezione dei minori vulnerabili 

Kenya  X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

15  AIDOS Onlus  
ESWA-LEI. Salute e benessere socio-economico di donne e 
ragazze 
vulnerabili. 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

16 AIFO  

Per una vita indipendente: organizzazione di un percorso di 
formazione 
professionale per l'inclusione lavorativa delle persone con 
disabilità in 
Tunisia 

Tunisia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

17 AIFO 
Salute senza barriere. Prevenzione e controllo delle malattie non 
trasmissibili in Mozambico 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

18  AISPO 

Sostegno al miglioramento strutturale ed organizzativo del 
National Institute 
of Health relativamente alle politiche sulla nutrizione e la qualità 
dei farmaci 

Pakistan X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

19 Associazione Amani Onlus 
NICE - Need for Inclusive Children Education: programma di 
supporto familiare e scolastico per un accesso equo ed inclusivo 
alla scuola dei bambini che vivono in strada e/o con disabilità 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

20 Amref Health Africa ONLUS 
Jamii Endelevu: aumento graduale della resilienza comunitaria e 
istituzionale per la costruzione di società sostenibili 

Kenya   X 

La richiesta di  contributo Aics pari al 
95,24% del costo totale dell'iniziativa è 
superiore al limite previsto dai criteri di 
ammissibilità delle Proposte  di cui 
all'articolo 7, comma 1, lettera d)  
(95,00%); mentre la partecipazione 
monetaria al costo totale dell'iniziativa  
assicurata dal Soggetto Proponente,  pari 
al 4,67%, è inferiore al 5,00% , altro 



criterio di ammissibilità di cui alla lettera 
e), comma 1, articolo 7 del Bando. Il 
rispetto di tali soglie è, inoltre, riportato 
nelle Linee guida del modello Allegato 3_ 
DUP del Bando, nonchè nella Check list 
Allegato 4 al Bando.  I valori percentuali 
(95,00%; 5,00%) sono stati appositamente 
sottolineati in tutti i documenti del Bando.                                  
La proposta è esclusa ai sensi e per gli 
effetti della lettera c), comma 1 
dell’articolo 5 del Bando e delle lettere d) 
ed e) del comma 1, articolo 7.                                                    

21  ARCS 

ÑUN AND -Insieme- Agricoltura sociale e impresa, salvaguardia e 
valorizzazione delle risorse locali per una maggiore sicurezza 
alimentare e salute delle comunità 
rurali 

Senegal X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

22  ARCS 

TRESOR: rafforzamento Territoriale e comunitario per la 
gestione 
di una REte di attività imprenditoriali SOstenibili per la cReazione 
di impiego 

Tunisia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

23 
Armadilla società 

cooperativa sociale 
Agroinnovazione – Progetto di sviluppo produttivo per 
l’agricoltura sostenibile, la sicurezza alimentare e nutrizionale 

El Salvador X   
Verificata positivamente anche in ragione 
dei riscontri forniti a seguito di soccorso 
istruttorio 

24 
Armadilla società 

cooperativa sociale 

“FOPRAM | Formazione Produzione Ambiente. Integrazione 
Comunitaria, Sociale ed Agevolata, del ciclo agro-food a KM 0 da 
agricoltura sostenibile, mediante il riciclo 
di biomasse per la produzione di compost, favorendo i nessi 
nutrizione-salute e persona-ambiente.” 

Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

25 ASeS Servizi per la fertilizzazione di idee agro-ecologiche - SFIDA Mozambico X  
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

26 
Associazione per la 

Solidarietà Internazionale 
in Asia 

Orti familiari e sistemi di produzione sostenibili per combattere 
la malnutrizione e per la valorizzazione dell’ambiente montano 

Myammar   X 

I costi di visibilità, comunicazione e 
informazione superano il limite di cui al 
punto iv) lett.b) comma 1 dell’articolo 6 
del Bando, limite riportato altresì 
nell’apposita Rubrica di costo 
“Comunicazione, relazioni esterne e 
divulgazione dei risultati” di cui al Sub-
allegato 8 al Bando e nelle Linee Guida al 
Piano Finanziario (in corrispondenza della 
voce "articolo 6.1.b)"), nonché nella  Check 
list Allegato 4: il costo riportato nella sopra 
citata Rubrica  è pari a Euro 31.050,00 vs. 



soglia di Euro 15.000,00. Dei 31.050, Euro 
14.550 sono stati imputati al Risultato 1 ed 
Euro 16.500 non per Risultati.  Il 
superamento del limite stabilito dal Bando 
è comunque confermato.                                                             
La proposta è esclusa ai sensi e per gli 
effeti della lettera c), comma 1 dell’art. 5 
del Bando, nonché del comma 7, articolo 7 
del Bando medesimo. 

27 
Associazione di Terra 

Sancta (ATS) 

Proteggere la Palestina: Formazione alla conservazione del 
patrimonio culturale, al servizio delle istituzioni accademiche e 
della comunità palestinese 

Palestina X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

28 
Associazione di Terra 

Sancta (ATS) 

Valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale del Libano, 
come contributo allo sviluppo 
sostenibile del paese 

Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

29 AUCI 
SMART – Sistema Multisettoriale di Agroecologia Resiliente per 
il 
Territorio” 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

30 Fondazione AVSI “GE.A.R. – GenerAzione Rurale” Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

31 Fondazione AVSI 
Ripresa economica per il settore agro-alimentare in risposta 
all’impatto del Covid-19 in Kenya 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

32 Caritas Italiana 
Health for All. Servizi sanitari di base, Farmaci, Vaccini e Visite 
domiciliari per persone in stato di vulnerabilità / H4A 

Giordania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

33  CAST 
ECOS - ECONOMIA BLU ED ECOSISTEMA COSTIERO – 
OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Kenya X   
Verificata positivamente anche in ragione 
dei riscontri forniti a seguito di soccorso 
istruttorio 

34 CBM Italia Onlus 
The Bright Sight: prevenzione delle Malattie Tropicali Neglette 
(NTD) e 
cura della Vista per le persone con disabilità e più vulnerabili” 

Sud Sudan X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

35 CBM Italia Onlus 
“Donne e persone con disabilità in azione per un 
sistemaagropastorale ecosostenibile” 

Niger X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



36  CEFA Onlus  

INTEGRA - Rafforzamento del sistema educativo di qualità 
attraverso 
l'inclusione di pratiche integrate di sicurezza alimentare e 
salubrità. 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

37  CEFA Onlus  
PRESTO: Promuovere la REsilienza al cambiamento climatico e la 
gestione Sostenibile delle risorse naturali in Tunisia 

Tunisia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

38 CELIM  
RIFIUTO o RISORSA? - Responsabilità ambientale e sociale di 
municipalità e imprese 

Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

39 CELIM 
Caffè Corretto: sviluppo di una filiera sostenibile, inclusiva e 
innovativa 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

40 
Centro Edile per la 

Sicurezza e la Formazione- 
CESF 

NESSUNO ESCLUSO: PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E 
ACCESSIBILITA’. Salute e sicurezza sul lavoro e formazione 
specialistica di personale tecnico e sanitario finalizzata alla 
riabilitazione delle persone con disabilità anche attraverso 
supporti protesici 

Palestina X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

41 Cesvi Fondazione ONLUS  
VITA-Vjosa: Valorizzazione di Iniziative per il Turismo e 
l'Ambiente lungo il bacino del fiume Vjosa 

Albania X 
  

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

42 Ce.Svi.Te.M 
CRESCEMOS: promuovere un’educazione inclusiva di qualità in 
strutture scolastiche sicure e efficace 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

43 Condivisione fra i Popoli 
BenEssere Insieme -Terapia occupazionale, inclusione lavorativa 
e sperimentazione del vivere autonomo per persone con disagio 
mentale e psicosociale 

Albania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

44  CIES ONLUS 
StArt up - Ripartire dalla Cultura: Innovazione e Sviluppo locale 
attraverso le potenzialità dell’industria culturale e del turismo 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

45  CIES ONLUS 
PRISMI - Percorsi di Resilienza e Innovazione Sostenibili per una 
Microimprenditorialità Inclusiva 

Tunisia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

46 CIFA ONLUS 
Risorse Intelligenti. Valorizzazione dei rifiuti e partecipazione 
attiva per città più sostenibili 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

47 CIFA ONLUS 
SAFE  JOURNEY  – Iniziativa  per  migliorare  la  governance,  le 
capacità degli attori locali e la protezione di migranti e returnee 
in Etiopia 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



48 CIPA 
ENERGIE INCONNESSIONE. Welfare di comunità e filiere agricole 
sostenibili 

Burkina Faso  X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

49 CISP  
Accesso all'acqua, riqualificazione ambientale e gestione 
sostenibile dei rifiuti in Libano  

Libano   X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

50 CISV) 
PROgramma di Valorizzazione dell'Impresa Verde e Sociale per 
l'innovazione, la crescita e il lavoro (PRO-VIVES) 

Senegal X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

51 COL'OR  
HUB 2 GO: un polo scolastico innovativo per il contrasto alla 
povertà educativa tramite attività pre-TVET e mobile training 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

52 COL'OR  
RIPRESA: Ripartire attraverso l'Innovazione e la PREvenzione 
Sanitaria 

Albania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

53 COMI 
Competenze per l'Occupazione, il Lavoro Dignitoso e 
l'Imprenditorialità per i giovani vulnerabili 

Libano X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

54 COOPI 
Lavorare al futuro! Inclusione e occupazione per tunisini 
vulnerabili, migranti e rientranti in Tunisia 

Tunisia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

55 COOPI 
Tuanze tena vizuri. Risposta integrata alla crisi economica e di 
insicurezza alimentare negli slums urbani peggiorata durante la 
pandemia. 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

56 COPE 
LES GRANDS PETITS - Promozione di un’infanzia sana, equa ed 
inclusiva in tempo di Covid-19 / LES GRANDS PETITS 

Senegal e 
Guinea 
Bissau 

X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

57 COSPE 
“CREARE - Clima, Risorse, Equità, Ambiente, Responsabilità, 
Economia 
nel Nord Albania” 

Albania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

58  COSV 

Agri-FEED: migliorare e diversificare la produzione agricola per 
promuovere l'accesso ai 
mercati e contribuire alla sicurezza alimentare dei produttori 
familiari 

MozamXbico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



59 COSV 
Laghi d’Albania: promozione di modelli di turismo sostenibile e 
responsabile per lo sviluppo inclusivo delle comunità” 

Albania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

60  CPS 

PAMOJA. Insieme per l'Inclusione: azione a favore della 
formazione e 
l'inserimento lavorativo delle Persone con disabilità in Kenya - 
PAMOJA 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

61 
Associazione della Croce 

Rossa italiana  
“Yes To Health - Miglioramento della salute e del benessere della 
popolazione palestinese in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza" 

Palestina  
X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

62 CRIC  
Diritto al cibo, agroecologia e sementi locali peril rafforzamento 
della resilienza dei contadini edelle contadine 

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

63 CRIC 
Li-Biladina(alla nostra terra) -Agricoltura sostenibile, lavoro 
dignitoso e recupero del patrimonio culturale per la resilienza 
delle comunità della Cisgiordania 

Palestina  x 
  

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

64  CTM Azioni di contrasto alla povertà educativa Libano x 
  

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

65 
CUAMM 

PROTECT –Tutela della salute in età pediatrica attraverso un 
maggiore accesso a servizi di salute materno infantile, cure 
intensive neonatali e di emergenza di qualità  

Mozambico x 
  

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

66 
CUAMM 

INCLUSIVE: Rafforzare la prevenzione, le cure eque e inclusive 
per tutti 

Etiopia X   
Verificata positivamente anche in ragione 
dei riscontri forniti a seguito di soccorso 
istruttorio         

67 
CVCS 

Renaissance 2-Società civile e istituzioni lavorano insieme per i 
diritti, la cura e l’inclusione sociale di persone con disagio 
psichico in Burkina Faso 

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

68 CVM  
Agricoltura sostenibile e gestione comunitaria di risorse agro-
forestali (AGRO-FORESTRY)  

Etiopia x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



69 
 DISVI - DISARMO E 

SVILUPPO  
HERE ENERGIE RINNOVABILI AD ALTA EFFICIENZA  Senegal   x 

La Proposta difetta sia di documenti sia di 
elementi essenziali ai fini della regolarità 
amministrativa della documentazione 
trasmessa e del proseguo della Procedura.                  
Le veriche amministrative hanno dato esito 
negativo in quanto:                                                 1) 
nel DUP, la sezione 9.6 non è compilata 
nonostante fosse obbligatorio prevedere 
una valutazione esterna intermedia come 
riportato all'art. 6, comma 1, lettera a).vi 
del Bando e nella Check list Allegato 4 al 
Bando; 
2) nel Piano Finanziario non è previsto il 
revisore dei conti che è, invece, 
obbligatorio ai sensi dell'art. 6, comma 1, 
lettera b).i del Bando; si fa presente, 
inoltre, che nel Piano Finanziario non sono 
previsti i costi relativi alle misure di di 
sicurezza e di prevenzione e contrasto al 
COVID 19, di cui all'art. 6, comma 1, lettera 
b).vii; 
3) nella Sezione 1 del DUP, non è riportato 
l'apporto economico del Soggetto 
proponente che è, tuttavia, presente nella 
Sezione 13.1; 
4) non è stato trasmesso il documento di 
identità del Legale rappresentante del 
Soggetto Proponente come previsto, in 
particolare, all'art. 5, comma 1 lettera a) del 
Bando;             5)non sono presenti le lettere 
di due partner (ANER e FORNELIA); 
6) non sono allegati i documenti dei 
partner; 
7) non è stata trasmessa  la Check List.                                                                                              
Alcune di queste irregolarità avrebbero 
potuto essere oggetto di soccorso 
istruttorio, se le verifiche non avessero 
dato complessivamente esito negativo ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 
1, lettera c) e dell'articolo 7, comma 7 del 
Bando.  



70 
DISVI - DISARMO E 

SVILUPPO   
Buona strada per domani (“boa estrada para amanhã”) Mozambico   X 

Motivazioni Esito negativo: il compenso per 
l'incarico del Revisore esterno è pari al 
2,09% del totale dei costi diretti e supera il 
limite massimo di cui all'articolo 6, comma 
1, lettera b).i) del Bando, limite riportato 
altresì nel Piano finanziario allegato al 
Bando e nella Check list Allegato 4 al Bando.  
La soglia percentuale (2,00%) è sottolineata 
nel Bando e in tutti i documenti allegati al 
Bando. Non è stato, inoltre, allegato il 
documento del rappresentante legale del 
Soggetto proponente e si è riscontrato un 
errore materiale tra valore del costo totale 
e la somma del contributo AICS e 
dell'apporto del Soggetto proponente per 
35 centesimi. Non si procede al soccorso 
istruttorio, visto l'esito negativo della 
verifica.                                                                                                                                    
La Proposta è esclusa ai sensi della lettera 
c), comma 1 dell’art. 5 del Bando, nonché 
del comma 7, articolo 7 del Bando 
medesimo.   

71 Dokita onlus 
INFANS: INnovazione digitale dei servizi educativi pre-scolari, 
Formazione e ANalisi dati a supporto di politiche pubbliche per 
la promozione dello Sviluppo infantile precoce di qualità 

Senegal   X 

 I valori del Piano Finanziario non collimano 
con quelli del DUP. In particolare, il Piano 
Finanziario presenta un costo totale di Euro 
1.897.115,35 a fronte di un Costo Totale 
presentato nel DUP (Sezioni 1 e 13.1) di 
Euro 1.885.409,55, con una differenza di 
Euro 11.705,80 non ascrivibile a errore 
materiale. Sono altresì differenti altre due 
variabili essenziali del Piano finanziario: i 
costi diretti nel PF sono pari a Euro 
1.773.005,00 a fronte di Euro 1.726.065,00 
riportato nella Sezione 13.1 del DUP; i costi 
indiretti nel PF sono pari a Euro 124.110,35 
a fronte di Euro 123.344,55.  Il RUP e il 
Segretariato, inoltre, hanno effettuato una 
verifica sul file excel del PF su tutte le 
somme dei sub_totali al fine di verificare se 
fosse riscontrabile un errore materiale 
nell'inclusione di una cella errata. Tale 
ipotesi, in seguito alla suddetta verifica, è 
stata esclusa.   La parte economica della 



Proposta non è, pertanto, determinata in 
modo certo e incontrovertibile e il Piano 
Finanziario dovrebbe essere rivisto in modo 
sostanziale.                                                              La 
Proposta è esclusa ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 5, comma 1, lettera c)  e 
dell'articolo 7, comma 7 del Bando.  

72 EducAid onlus 

TEAM!: includere attraverso l'innovazione Tecnologica e 
l’Educazione. Promuovere empowerment rafforzando le 
competenze e le capacità delle persone con disabilità. Rendere 
Accessibili le scuole e la formazione professionale. Migliorare 
l’autonomia e l’indipendenza delle persone con disabilità. 
insieme! 

Palestina  x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

73 ELIS 
Sostegno alla lotta contro le patologie oncologiche femminili per 
il benessere, la salute e i diritti delle donne, Fe_On. 

Sudan x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

74 ELIS 

Youth Re-Action: empowerment e integrazione sociale ed 
economica dei minori/giovani palestinesi in drop out, a rischio di 
conflitto con la legge e/o in altre condizioni di vulnerabilità, tra 
cui la disabilità fisica, ospitati negli Youth Rehabilitation Centers 

Palestina  x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

75 EMERGENCY  
Obiettivo buona salute in Sudan: rafforzare il capitale umano e i 
servizi sanitari pediatrici di qualità in Sud Darfur 

Sudan x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

76 EMERGENZA SORRISI  SORRISI IN SOMALIA Somalia x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

77 EMERGENZA SORRISI  Sorrisi in Iraq - Azione di supporto alla salute materno infantile Iraq x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

78 FADV 
RISE: Rafforzare Inclusione, Salute ed Educazione a supporto di 
minori e giovani vulnerabili e in conflitto con la legge 

Kenya X    
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

79 
FGPII 

ROOTS -Radici di dignità in Libano: dalla terra un’economia rurale 
equa, resiliente ed inclusiva 

Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

80 FGPII 
Sentiamoci bene! garantire ai minori audiolesi in Giordania il 
diritto a un’educazione inclusiva di qualità e l’accesso ai servizi di 
diagnosi, cura e riabilitazione 

Giordania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

82 GREEN CROSS ITALIA  
100% BIO - Dalle campagne al cuore della città: il distretto 
dell'economia circolare e sostenibile per l'agroalimentare 

Cuba x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



83 GREEN CROSS ITALIA  
PROSET - Promozione dello sviluppo economico endogeno nel 
corridoio transfrontaliero in Africa dell’Ovest 

Senegal-Mali X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

84 GRT NJIA YA NYUMBANI (la via di casa) Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

85 GRT Salute Mentale per tutti Somalia X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

86 GSI 
Prevenzione e cura cardiopatie pediatriche e formazione 
terapisti della riabilitazione in Etiopia 

Etiopia   X 

Ricorrendo a soccorso istruttorio, con nota 
del RUP prot. n. 017783 del 24.06.2021  è 
stato richiesto al Soggetto Proponente   di 
produrre, entro e non oltre 7 gg. naturali e 
consecutivi,  i seguenti documenti in 
conformità a quanto previsto dall’articolo 
5, comma 1, lett.a).iii del Bando: 
- una lettera di intenti con il partner Federal 
Ministry Of Health of Ethiopia, secondo il 
modello Sub_allegato 4, e recante firma del 
rappresentante legale del Soggetto 
Proponente e del partner con data 
anteriore al termine di scadenza del Bando 
(12 maggio, h.13:00); 
- un chiarimento sulla lettera di intenti con 
il partner Fondazione Toscana “Gabriele 
Monasterio” . La denominazione di questo 
partner risultante dalla lettera di intenti è 
diversa dal nome del partner riportato nelle 
sezioni 1 e 8 del DUP (Ospedale del Cuore 
G.Pasquinucci di Massa, Dipartimento e 
Unità Cardiologia Pediatrica). Tuttavia, i 
due soggetti hanno il medesimo indirizzo.  
Nella suddetta nota del RUP prot. n. 017783 
del 24.06.2021 è stato, pertanto, richiesto 
un chiarimento per la diversa 
denominazione dei partner, specificando 
che qualora si fosse verificato un errore 
materiale, si sarebbe dovuto produrre una 
lettera di intenti con  l’Ospedale del Cuore 
G.Pasquinucci di Massa, Dipartimento e 



Unità Cardiologia Pediatrica indicato nelle 
sezioni 1 e 8 del DUP  e con firma del 
rappresentante legale del Soggetto 
Proponente e del partner con data 
anteriore al termine di scadenza del Bando 
(12 maggio, h.13:00). 
Sollecitato per le vie brevi, il Soggetto 
Proponente ha risposto in data 07.07.2021 
(prot. n. 019194) motivando il ritardo con la 
sola giustificazione che "l'email era finita 
tra le spam". Tale motivazione risulta non 
congrua, né accettabile in quanto la nota 
del RUP  è stata trasmessa dalla PEC AICS 
alla PEC del Soggetto Proponente, di cui 
l'AICS ha la ricevuta di avvenuta consegna 
del 24.06.2021 h.17:12.  Con riferimento, 
inoltre, al merito della richiesta contenuta 
nella suddetta nota, il Soggetto Proponente 
non ha trasmesso la lettera di intenti ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 
1, lett.a).iii del Bando , ma un 
Memorandum of Understanding del 2018. 
L'irregolarità non è stata, pertanto, sanata. 
Con riferimento all'incongruenza 
riscontrata tra le denominazioni dei 
partner, il Soggetto Proponente ha 
specificato che "l'Ospedale del Cuore 
G.Pasquinucci di Massa, Dipartimento e 
Unità Cardiologia Pediatrica è una delle due 
sedi della Fondazione, l'altra è lo 
stabilimento di S. Cataldo a Pisa. La 
Fondazione è l'insieme delle 2 strutture 
ospedaliere".                               L'iniziativa è 
esclusa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
5, comma 1, lett.a).iii e lettera c), nonché 
dell'articolo 7, comma 7 del Bando.  

87 Helpcode Italia 

Dal campo al mercato (C2M): sostegno integrato alle associazioni 
agricole e ai giovani produttori dei distretti di Magude, Moamba 
e Manhiça per la sostenibilità economica, ambientale, 
l'inclusione sociale e di genere 

Mozambico X   
Verificata positivamente anche in ragione 
dei riscontri forniti a seguito di soccorso 
istruttorio 

88 Helpcode Italia 
Tunisia Resiliente: creazione e rafforzamento di imprese verdi in 
Tunisia, con un focus su donne e giovani 

TUNISIA X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



89 HPP Italia Onlus 
Still I Learn: Intervento per il potenziamento di servizi di 
istruzione professionale inclusiva e di qualità per le giovani e i 
giovani del Mozambico 

Mozambico X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

90 ICEI  
ETHAKA - Un modello di produzione agricola e consumo 
sostenibile per la resilienza climatica e la sicurezza alimentare e 
nutrizionale 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

91 ICU 
TESSA - Transizione Energetica e creScita economica Sostenibile 
e inclusivA in Libano tramite lo sviluppo di PMI green e la 
promozione di occupazione piena, dignitosa e qualificata 

LIBANO X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

92 IL SOLE Onlus 
Formazione professionale per l’empowerment dei/lle giovani in 
condizioni di vulnerabilità di Addis Abeba 

Etiopia  X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

93 INTERSOS 
EMPOWER Favorire la resilienza economica di donne e giovani 
attraverso la formazione professionale e l’avviamento lavorativo 

LIBANO X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

94  IPSIA BRAT – Balkan Route: Accoglienza in Transito 
Bosnia 

Erzegovina 
X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

95  IPSIA 
CAMPOS - Centri per l'Agroecologia in Mozambico: Pratiche 
eOrganizzazioni Sostenibili 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

96 ISCOS 
PROSPERA CASAMANCE - PROposte Sostenibili per la 
PEsca, la Rigenerazione e l'Agricoltura in Casamance 

Senegal X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

97  ISCOS 
Lempa Vivo: Gestione Sostenibile e Partecipativa degli 
Ecosistemi 
situati nelle 4 zone umide del Corridoio Idrico del Fiume Lempa 

El Salvador X   
 Verificata positivamente anche in ragione 
dei riscontri forniti a seguito di soccorso 
istruttorio                                   

98 ISTITUTO OIKOS 
Strategie di Adattamento ai Cambiamenti Climatici E Sviluppo 
Sostenibile (ACCESS) 

Myanmar X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

99 ISTITUTO OIKOS 
ResiLAND – Resilienza ai cambiamenti climatici attraverso azioni 
di pianificazione, formazione e gestione integrata del territorio. 

Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

100 
Servizio dei Gesuiti per i 

Rifugiati JRS 

“Khotwa = خطوة = un passo: intervento per garantire accesso 
equo e inclusivo a tutti i livelli di istruzione e vocational training 
per i minori e i giovani più vulnerabili 

Giordania X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



101 LVIA 
L’energia rinnovabile a supporto della transizione verso 
unasocietà agropastorale resiliente al cambiamento climatico 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

102  M.A.I.S.  
NEETs DON’T STAND ALONE: migliorare la formazione e le 
opportunità di lavoro dei giovani 

Egitto X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

103 MANI TESE 
ReGenerate! Un approccio circolare all'agricoltura sostenibile 
per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

104 Medici per i diritti umani  Sviluppo del programma nazionale di salute mentale in Niger Niger X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

105  MMI 
Follow the SUN - Salute UNiversale: comunità attive per l'accesso 
all'assistenza sanitaria di base nelle aree rurali 

Mozambico X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

106  MMI 
sLuM: Lotta alla Malnutrizione negli insediamenti informali delle 
aree peri-urbane 

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

107 Movimento Shalom Onlus  
Eceaux: miglioramento delle condizioni di accesso all'acqua nelle 
scuole della regione delle Cascades in burkina faso 

Burkina Faso x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

108 Nexus  
I.N.FORMA.L. - Istruire, Normare, FORMAre, Lavorare. 
Dall'informale al formale per la crescita inclusiva, la pace e il 
dialogo sociale in Somalia (I.N.FORMA.L. Somalia) 

Somalia X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
richiesta trasmissione file word del Cub-
allegato 1 alla Domanda qualora l'iniziativa 
risulterà collocata utilmente in 
graduatoria.  

109 Nexus  
Re.Mi.: Reti per la Migrazione Sicura: società civile, diritti, servizi, 
lavoro 

Niger x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

110 NO ONE OUT 
InJob! Percorsi di inclusione educativa e lavorativa per giovani 
studenti vulnerabili degli istituti pubblici di formazione 
professionale 

Kenya x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

111 NO ONE OUT 
Semeando Valor - Accesso alla catena del valore della filiera 
dell’anacardio per l’inclusione socio-economica degli agricoltori 
familiari 

Mozambico x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

112 Oxfam Italia  
IBTKAR per il Cambiamento Sociale –Opportunità di sviluppo 
inclusivo per la resilienza delle comunità rurali palestinesi 
nell'era post-Covid 

Cisgiordania 
e Striscia di 

Gaza 
X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  



113 Oxfam Italia  
SUMUD - Resilienza, innovazione e sostenibilità per le micro-
piccole-medie imprese artigianali, agricole e turistiche in Tunisia 

TUNISIA X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

114 OVCI  
KARAMA: Dignità. Interventi di empowerment per le donne 
vulnerabili dello Stato di Khartoum. 

Sudan X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

115  Overseas onlus 
COPRIFICO – Cooperazione Rurale di Filiere Inclusive per 
Comunità 

TUNISIA X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

116  Overseas onlus 
PURACQUA - PUrificazione, Riuso e trattamento delle ACQUe 
reflue per lo sviluppo di un’Agricoltura sostenibile, la tutela 
ambientale e la sicurezza alimentare 

West Bank 
and Gaza 

Strip 
X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

117 
Associazione Progetto 

Continenti Onlus 

FAIRS in Myanmar: Filiere Agricole Integrate, Resilienti e 
Sostenibili 
in Myanmar 

Myanmar X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

118 PCN 
Miglioramento dei mezzi di sussistenza e rafforzamento delle 
capacità di resilienza di comunità rurali (ANERC) 

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

119 PCN 

OASI SOLIDALI ED IMPRENDITRICI: Progetto di sostegno per il 
recupero e il consolidamento delle funzioni economiche e sociali 
delle oasi del sud della Tunisia per lo sviluppo sostenibile 
inclusivo e la creazione di posti di lavoro (OSE) 

TUNISIA X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

120  Perigeo IPC 

Villaggio resiliente del Cibo. Sicurezza alimentare attraverso 
filiere agro-alimentari rafforzate per l’accesso ai mercati dei 
piccoli produttori, la garanzia di accesso a cibo di qualità per la 
popolazione e la riduzione delle perdite e degli sprechi delle 
risorse cibo e acqua 

Somalia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

121 Plan Italia Onlus 
SAFE: Scuole inclusive, più sicure e promozione dell’accesso al 
mercato del lavoro per i giovani nelle aree transfrontaliere di 
Burkina Faso e Niger 

Niger-
Burkina Faso 

X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di 
contributo qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

122 
 

ProgettoMondo Mlal 

Nutriamo il futuro! «Interventi di sicurezza nutrizionale per 
un’adeguata alimentazione delle mamme e dei bambini da 0 a 5 
anni 

Burkina Faso X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



123 ProSud 

ART-TOUR-Il settore dell’artigianato artistico e culturale quale 
driver strategico per lo sviluppo ed il rafforzamento del settore 
del turismo sostenibile e responsabile, la crescita inclusiva e la 
creazione di nuove opportunità di lavoro dignitoso e di qualità in 
Egitto 

Egitto x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

124  RTM 
RURALBANIA - Iniziativa di sostegno e promozione di produzioni 
agricole 
tradizionali per lo sviluppo sostenibile delle aree rurali albanesi 

Albania x  
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

125 SAL4L Rafforzamento dell’offerta di cardiologia interventistica 
pediatrica (cath lab) da parte del WadMedaniHeart Centre for 
Heart Disease and Surgery: assistenza e formazione 

Sudan   x Il Piano Finanziario non è strutturato 
correttamente, in quanto è stato allocato il 
solo contributo AICS tra le voci di costo. 
Pertanto, il Costo totale (CT) del PF non 
risulta in alcun modo pari al CT del DUP 
(sezioni 1 e 13.1). Nel Piano Finanziario, i 
costi indiretti risultano superiori al 
7,00% dei Costi Diretti. Nello schema del 
DUP 13.1, i costi indiretti sono tuttavia pari 
al 7,00%.    La parte economica della 
Proposta non è, pertanto, determinata in 
modo certo e incontrovertibile e il Piano 
Finanziario dovrebbe essere rivisto in 
modo sostanziale.                                                                                                                       
La Proposta è esclusa ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera 
b).iii e lettera c) e in quanto Non si 
consente il proseguo della procedura di 
valutazione.  

126 SeS 
Coltivare Valore: buone pratiche e metodi innovativi per una 
produzione agro-zootecnica inclusiva e sostenibile 

Burkina Faso x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

127  Soleterre ONLUS 
Empleando-NOS. Giovani e donne abilitati per il lavoro e 
l’imprenditoria sostenibile (Empleando-NOS. Juventudes y 
mujeres habilitadas para el trabajo y autoempleo sostenible) 

El Salvador X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

128 Soomaaliya Onlus 

Sostegno all’inserimento lavorativo delle persone vulnerabili, in 
particolare dei giovani e delle donne, nell’attuale fase di 
ricostruzione del paese attraverso la formazione delle 
competenze ed il sostegno all’imprenditorialità nella fase di start 
up 

Somalia x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

129 
SOS Villaggi dei Bambini 

Italia 
Promozione di un’educazione inclusiva, equa e di qualità in 
Etiopia 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



130 
Save the Children Italia 

ONLUS 
Inclusive empowerment per donne, ragazze e ragazzi nell'Alto 
Egitto 

Egitto x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

131 
Save the Children Italia 

ONLUS 

Contribuire al raggiungimento dell’OSS 10, promuovendo e 
rafforzando l'inclusione sociale, economica e politica di migranti, 
rimpatriati e persone a rischio di migrazione non sicura nelle 
zone East Hararge e Dire Dawa, Etiopia 

Etiopia x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

132 TAMAT 
Sviluppare e Promuovere Agricoltura e Zootecnia per Incentivare 
l’Occupabilità e la Sicurezza Alimentare -SPAZIOSA 

Burkina Faso x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

133 
Fondazione Terre des 
Hommes Italia Onlus 

Percorsi di educazione, protezione, empowerment e inclusione 
comunitaria in Libano 

Libano x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

134 
Fondazione Terre des 
Hommes Italia Onlus  

Educ-IN: Educazione inclusiva e di qualità per la prima infanzia in 
Mozambico 

Mozambico x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

135 

Terra Nuova –Centro per la 
Solidarietà e la 

Cooperazione tra i Popoli 
ONLUS 

"Sistemi e pratiche di produzione sostenibili per migliorare i 
mezzi di sussistenza e la resilienza delle comunità agro-pastorali 
in ecosistemi fragili" 

Somalia x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

136 
TERRE SOLIDALI ONLUS 

Somalia in rete. Strumenti di Telemedicina e soluzioni sostenibili 
a supporto della salute mamma-bambino 

Somalia x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

137 UPP 
Sama(To rise) سما: Percorsi di empowerment per donne e giovani 
per uno sviluppo economico e sociale inclusivo in Giordania 

Giordania x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

138 VdT 
AGRILAB -incubatore di impresa e creazione di lavoro per le 
donne in Albania 

Albania x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

139 VdT  
Connect-abilities. Sinergie tra settore privato, imprese sociali e 
istituzioni per la crescita dell’imprenditoria socialmente 
responsabile e opportunità di lavoro inclusive in Palestina  

Palestina  X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

140 VIDES 
Agricoltura sostenibilecome veicolo per promuovere la sicurezza 
alimentare, l'empowerment femminile e lo sviluppo 
socioeconomico -AGREE 

Sud Sudan x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

141 
VIDES 

EASI LAB -Laboratorio di Economia sociale, Autonomia, Sviluppo, 
Inclusione 

Albania x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

142 
VIS  

I-LEAD: Inserimento Lavorativo attraverso Educazione 
Accessibile e Digitalizzazione 

Etiopia X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  



143 
Amici del Mondo - World 

Friends Onlus 
M-imba+ - Accesso digitale e fisico a percorsi di gravidanza di 
qualità 

Kenya x   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

144 WW-GVC 
BETTER- Valorizzazione sostenibile delle risorse naturali per la 
resilienza comunitaria 

Kenya X   
Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

167 EDUCAID  
PODER: programma per l’inclusione occupazionale, difesa del 
dirittoall’educazione e rivendicazione dei diritti delle Persone 
Con Disabilità 

El Salvador  
X   

Verificata positivamente la regolarità, 
completezza e conformità della 
documentazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella B- Esito Verifiche Amministrative  Lotto 2  

N. SOGGETTO PROPONENTE TITOLO DEL PROGETTO PAESE 
ESITO VERIFICHE 

AMMINISTRATIVE 
  

MOTIVAZIONI 

        POSITIVE NEGATIVE   

81 MAGIS  
Per un sistema sanitario resiliente e di qualità nella terra di 
Toumai SiSaTou 

Ciad x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

145 L’AFRICA CHIAMA 
WE CARE- Programma di prevenzione, riabilitazione ed inclusione 
educativa per bambini e ragazzi con disabilità della Regione di 
Iringa (Tanzania)  

Tanzania x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

146 
Comunità di S. Egidio ACAP 

Onlus  
Santé: Accès Libre! Insieme per la lotta alle malattie non 
trasmissibili nella Repubblica Centrafricana 

Repubblica 
Centroafricana 

x   
 Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio       

147 
Associazione Centro Aiuti 

Volontari  
Azione integrata per l’eradicazione della fame Uganda x   

Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

148 
Associazione della Croce 

Rossa italiana  
Adattamento al cambiamento climatico, preparazione ai disastri 
e resilienza comunitaria in America Centrale e Caraibi 

El 
Salvador,Hondur

as, Nicaragua, 
Repubblica 
Dominicana  

X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

149 AISPO Sostegno al sistema trasfusionale - fase II Sierra Leone x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

150 
ANNULLIAMO LA DISTANZA 

ODV  
L’OSPEDALE DEI BAMBINI: ristrutturazione e riorganizzazione 
dell’Ospedale Pediatrico Orotta di Asmara 

Eritrea X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

151 
ANNULLIAMO LA DISTANZA 

ODV  
SUB - Scuola come hUB per mitigare l’impatto sociale dei disastri 
naturali in Cambogia. 

Cambogia x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

152 Apurimac ETS 
Salute e Telemedicina: consolidamento e rafforzamento 
dell’accesso alle cure sanitarie di base in Perù e Bolivia. 

Perù e Bolivia x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

153 Apurimac ETS 
Salute e Telemedicina: accessibilità, sostenibilità e resilienza del 
sistema sanitario peruviano 

Perù   x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

154 ASPEm ONLUS 
Collaborazione tra Organizzazioni e Economia + Resiliente, 
Circolare e l’Impiego per l’Ambiente 

Perù   x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  



155  ASPEm ONLUS 
SANAPI: acqua, terra, bosco, la trama della biodiversità e la tutela 
del lavoro delle api. 

Bolivia x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

156 
Africa Mission -

Cooperazione e Sviluppo  
ONLUS 

ALL IN ONE – interventi integrati in ambito igienico-sanitario e 
zootecnico-veterinario per contrastare le malattie a potenziale 
epidemico con un approccio One Health 

Uganda X   
 Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio   

157 Cesvi Fondazione Onlus 
A.L.M.A.S.: Azione per ilLavoro, la Migrazione e un’Accoglienza 
Sinergica in Colombia 

Colombia x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

158 CISP 
SMART CLIMATE-Agricoltura Sostenibile in Malawi per una 
migliore resilienza ai cambiamenti climatici 

Malawi x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

159 CISV Onlus 
Un buon caffè, sviluppare l’imprenditoria settoriale della filiera 
del caffè per elevare redditività familiare e comunitaria e 
sostenere il processo di pace 

Colombia x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

160 COE 

AlimentAcción - Verso la sicurezza alimentare nelle comunità 
rurali e indigene maya, aumentando la disponibilità, l’accesso, il 
consumo e l'utilizzo adeguato di cibo sano, nutriente e variegato 
nelle famiglie con alta vulnerabilità alla malnutrizione cronica, 
con particolare attenzione a donne, bambini e persone con 
disabilità 

Guatemala x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

161 COE 
Neet's net: In rete per una crescita economica inclusiva e 
sostenibile. Occupazione dignitosa, imprenditoria, acquisizione di 
competenze e partecipazione di ragazze e ragazzi vulnerabili 

Camerum x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

162 COOPERMONDO  
CoLoRes: Comunità Locali Resilienti. Donne e giovani 
costruiscono economie sostenibili e solidali a sostegno del 
processo di pace in Colombia. 

Colombia x   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

163 COPE  Programma nazionale "One Health" Tanzania  X   

Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 
Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

164 COSPE  
Semi per il futuro – agricoltura sostenibile per la resilienza delle 
comunità rurali 

Zimbawe  X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

165 CUSME  
Salute in Rete. Rafforzamento delle strutture sanitarie private e 
pubbliche del Camerun per promuovere l’equo accesso e cure di 
qualità.  

Camerun  X   
Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio                                                                                                                                         

166 CVM  
Promuovere un lavoro dignitoso, diritti e dignità per le lavoratrici 
domestiche (emPoWeReD) 

Tanzania  X   
 Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio   



167 EDUCAID  
PODER: programma per l’inclusione occupazionale, difesa del 
dirittoall’educazione e rivendicazione dei diritti delle Persone Con 
Disabilità 

El Salvador  X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

168 EMERGENCY 
SAFER in Sierra Leone: Un progetto di Salute, Advocacy, 
Formazione ed Educazione sanitaria in Rete 

Sierra Leone  X    
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

169 ENGIM 
Evolutionaryroads: Percorsi educativi multisettoriali e integrati 
per la crescita e il benessere delle nuove generazioni sierraleonesi 

Sierra Leone    X 

Il Soggetto Proponente ha allegato il 
DUP dell'Iniziativa proposta per il 
Lotto 3. La mancanza del DUP non è 
in alcun modo sanabile, visto che 
trattasi del documento core, 
cruciale ed essenziale per l'analisi 
tecnico-economica da parte della 
Commissione di valutazione, 
nonché - dal punto di vista 
giuridico- il documento di 
manifestazione della volontà con 
riferimento alla proposta tecnica ed 
economica da parte del Soggetto 
Proponente.                                                                                                                                            
La proposta è esclusa, pertanto, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 5, 
comma 1, lettere b) e c) e articolo 7, 
comma 7 del Bando.  

170 ENGIM 
Formazione, Impresa e Lavoro per promuovere lo sviluppo 
inclusivo e sostenibile - FIL 

Mali  X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

171 FADV  
Donne andine in cammino: un programma integrale di 
empowerment femminile nelle Ande peruviane 

Perù X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

172 FAIRTRADE  Fame Zero. Sicurezza alimentare nella filiera del cacao. Uganda  X   
 Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio                                                                     

173 Fondazione Corti  
Cure migliori e accessibili per i gruppi più vulnerabili. Meccanismi 
di rafforzamento della qualità delle cure e dei sistemi di 
riferimento 

Uganda  X   

 Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 
Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
e 52 centesimi di costi indiretti nel 
PF qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  



174 FDGC  INCREDIBILI - INClusione e REsilienza delle persone con DIsaBILItà Bolivia  X   
 Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio                                                                     

175 
Fondazione Mission 

Bambini onlus  
Alimentare la salute per la salute alimentare: intervento integrato 
tra i centri di salute e i sistemi produttivi in Zimbabwe 

Zimbabwe X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

176 Fondazione Ambrosoli  
You are not alone – salute inclusiva per la prevenzione e la cura 
delle disabilità visive, motorie e mentali 

Uganda  X   

 Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 
Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

177 Fondazione PRO.SA  
Opportunità eque ed inclusive in ambito educativo, di 
apprendimento e lavoro per i giovani vulnerabili 

Haiti  X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

178 
Gao Cooperazione 

Internazionale 
Carrefour des artisans – Il crocevia degli artigiani Marocco    X 

I costi di visibilità, comunicazione e 
informazione superano il limite di 
cui al punto iv) lett.b) comma 1 
dell’articolo 6 del Bando, limite 
riportato altresì nell’apposita 
Rubrica di costo “Comunicazione, 
relazioni esterne e divulgazione dei 
risultati” di cui al Sub-allegato 8 al 
Bando e nelle Linee Guida al Piano 
Finanziario (in corrispondenza della 
voce "articolo 6.1.b)"), nonchè nella  
Check list Allegato 4: il costo 
riportato nella sopra citata Rubrica  
è pari a Euro 42.400,00, di cui Euro 
32.000,00 non per Risultati vs. 
soglia di Euro 15.000,00.                                                                                                                                                                   
La proposta è esclusa ai sensi e per 
gli effetti della lettera c), comma 1 
dell’art. 5 del Bando, nonché del 
comma 7, articolo 7 del Bando 
medesimo. La somma delle rate, 
inoltre, è pari a 1.377.000 e 
andrebbero ridefinite affinché la 
loro somma sia pari al contributo 
AICS riportato nelle Sezioni 1 e 13.1. 
Si sono riscontrati, inoltre, ulteriori 
errori materiali che avrebbero 



potuto risolversi mediante soccorso 
istruttorio cui non si ricorre a causa 
dell'esito negativo delle verifiche.  
Segnatamente, nelle 2 sezioni si 
riscontra errore materiale in termini 
di centesimi per contributo AICS e 
Apporto: il contributo AICS 
dovrebbe essere pari a 
1.450.000,20; nella sezione 1 , 
l'apporto dovrebbe riportare i 
centesimi presenti nella sezione 
13.1, ossia essere pari a 76.315,80.   

179  GSI 
Progetto A.C.Q.U.A. – Acqua e servizi sanitari per il Congo, di 
Qualità, Universali e Accessibili 

Congo X   

Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 
Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

180+18
1 

GTV 
RE-TOUR - Turismo responsabile per lo sviluppo umano e la 
sensibilizzazione ambientale 

Vietnam e 
Myanmar 

  X 

Sono state ricevute 3 PEC 
catalogate inizialmente in 2 
iniziative, n. 180 e n. 181. Si è 
verificata la documentazione 
contenuta nei primi invii (ai sensi 
dell'art. 4, comma 10 del Bando) e, 
in ogni caso, si sono confrontati i 
valori del Piano finanziario 
contenuto in ciascuna PEC. Le 
verifiche hanno dato esito negativo: 
I costi di visibilità, comunicazione e 
informazione superano il limite di 
cui al punto iv) lett.b) comma 1 
dell’articolo 6 del Bando, limite 
riportato altresì nell’apposita 
Rubrica di costo “Comunicazione, 
relazioni esterne e divulgazione dei 
risultati” di cui al Sub-allegato 8 al 
Bando e nelle Linee Guida al Piano 
Finanziario (in corrispondenza della 
voce "articolo 6.1.b)"), nonché nella 
check list Allegato 4. Il costo 
riportato nella sopra citata Rubrica 
è pari a Euro 17.700,00 vs. soglia di 



Euro 15.000,00. La proposta è 
esclusa ai sensi della lettera c), 
comma 1 dell’art. 5 del Bando, 
nonché del comma 7, articolo 7 del 
Bando medesimo.  

183 IBO Italia 
COOPER-ART: Sostegno a cooperative e micro imprese artigianali 
per la crescita inclusiva e sostenibile delle aree rurali dell'Ecuador. 

Ecuador e Perù  X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

184  ICEI 
YAPUCHAWI - Costruzione sociale per la resilienza in ambito 
agricolo e nutrizionale nell'altipiano boliviano 

Bolivia X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

185  ICU 

Sviluppo d'impresa nelle filiere agrolimentari del caffè e 
dell'ortofrutta in Ruanda per una crescita economica ed 
occupazionale duratura, inclusiva e sostenibile e per superare le 
conseguenze della pandemia - SIFAR 

Ruanda X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

186 Incontro fra i Popoli 

PROGETTO MAENDELEO - La popolazione all'Est della RDC 
rafforza e rende più sostenibili i propri sistemi di produzione 
agroalimentare e concorre alla mitigazione degli impatti della crisi 
climatica 

RD Congo X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

187 Incontro fra i Popoli 
Progetto SFIDA - La popolazione dell'Estremo Nord Camerun 
valorizza in modo integrato le risorse idriche e agro-alimentari del 
proprio territorio 

Camerun X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione 

188 INTERSOS  
MYRARSE - Migranti e Rifugiati venezuelani Acquisiscono 
Resilienza ed integrazione Socio-Economica 

Colombia 
Ecuador 

X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

189  LVIA 
Diverse Food System: Miglioramento della nutrizione col 
supporto ad un sistema alimentare diversificato e sostenibile 

Tanzania X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

190 Movimento Africa '70  
Coltivare salute: dinamizzazione delle produzioni alimentari locali 
per contribuire a migliorare la qualità della dieta della 
popolazione rifugiata in un'ottica one health/ Coltivare Salute 

Algeria X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

191 Movimento Africa '70  SABER: Sostenibilità Ambientale, Beni comuni E Resilienza Guatemala X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

192  MAIS 
AlimentAzioni - Promozione della sovranità alimentare attraverso 
una governance partecipata e l'agro-ecologia 

Guatemala 
Nicaragua 

X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

193 Mani Tese 
Coinvolgiamo tutti per costruire il nostro futuro: Politiche, 
formazione e lavoro per un business inclusivo 

Guinea Bissau X   
 Verificata positivamente anche in 
ragione dei riscontri forniti a seguito 
di soccorso istruttorio   

194 
Movimento per la Lotta 

contro la Fame nel Mondo 

Amazi meza (Acqua pulita) - Progetto per il rafforzamento 
dell'accesso all'acqua potabile e all'igiene della popolazione 
rurale ruandese 

Ruanda X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 



Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

195 
Movimento per la Lotta 

contro la Fame nel Mondo  
ARCA - Azioni per aumentare la Resilienza Climatica e l'accesso 
all'Acqua per le comunità rurali 

Tanzania X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

196 
Organization for 

International Kooperation 
and Solidarity Onlus - OIKOS 

ECO TUR INCA: sviluppo dell'ECOnomia del TURismo sostenibile 
per le comunità Indigene e Contadine e la tutela dell'Ambiente 

Colombia  X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

197 
Organization for 

International Kooperation 
and Solidarity Onlus - OIKOS 

KI VUOI PER SOGNARE - Il Kivu Verso nUove Opportunità di 
Istruzione, Prevenzione della violenza di gEneRe e SOsteGNo Alle 
RagazzE 

RD Congo X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

198  OVCI SCUOLA APERTA: ALLEANZE EDUCATIVE PER L'INCLUSIONE Marocco X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

199 PLAN ITALIA Onlus 
RISE: Economia sostenibile, resiliente ed inclusiva nelle comunità 
rurali in Malawi (Resilient, Inclusive and Sustainable Economy) 

Malawi X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

200 ProgettoMondo Mlal Onlus  

GIOVANI IMPRESE - Formazione tecnico professionale, 
orientamento lavorativo e autoimprenditorialità giovanile per lo 
sviluppo sostenibile e la creazione di opportunità di lavoro 
dignitoso in ambito rurale e urbano / GIMPRE 

Haiti X   

Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 
Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

201 ProSud 
ArteSanàr - Creazione e rafforzamento di piccole e medie imprese 
artigiane per un'offerta turistica sostenibile in Repubblica 
Domenicana 

Repubblica 
Domenicana 

X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

202 RE.TE.  
Guardiani della Foresta: Sviluppo territoriale sostenibile e 
resiliente delle comunità indigene dell'Amazzonia Boliviana 

Bolivia X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

203 RE.TE. Ong 
P.RA.S.A.L.E.S. - Programma di RAfforzamento dei Sistemi 
Agroalimentari Locali attraverso L'Empoerment Socio-economico 
delle nuove generazioni 

Mali X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

204 
Comunità Solidali nel 

Mondo 
SHINE: Sostenere la salute, l'inclusione sociale, l'alimentazione e 
l'occupazione 

Tanzania X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

205 Soleterre  
MaCH 3 - Modello di cura integrato, di rapida e facile assistenza 
al paziente, per la salute materno-infantile 

Uganda X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  



206 SOS Italia 
RISE: Rafforzamento e Inclusione Socio Economica della 
popolazione migrante venezuelana e delle comunità ospitanti 
colombiane 

Colombia X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

207 Tamat 
Rafforzare l'inclusione Economica e Sociale nelle Comunità 
maliane 

Mali X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

208 

Terra Nuova Centro per la 
Solidarietà e la 

Cooperazione tra i Popoli 
Onlus  

Promozione di filiere agroalimentari e agroforestali biologiche 
con cooperative e imprese condotte da giovanu e donne indigene 
dell'Amazzonia peruviana 

Perù X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

209  UMMI 
Il paese dei diritti: Percorsi di rafforzamento del sistema di 
inclusione dell'infanzia in Repubblica Domenicana 

Repubblica 
Domenicana 

X   

Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. 
Prevista eventuale correzione 
errore materiale rate di contributo 
qualora l'iniziativa risulterà 
collocata utilmente in graduatoria.  

210 VIS 
Step Up: Sviluppo delle competenze e dei servizi dei centri di 
formazione professionale per promuovere l'occupazione di 
donne e giovani vulnerabili 

Burundi X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

211 WW-GVC ALIS: Accesso al Lavoro e Inclusione Sociale per i giovani maliani Mali X   
Verificata positivamente la 
regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 Tabella C- Esito Verifiche Amministrative Lotto 3         

N. 
SOGGETTO 

PROPONENTE 
TITOLO DEL PROGETTO PAESE 

ESITO VERIFICHE 
AMMINISTRATIVE 

  
MOTIVAZIONI 

        POSITIVE NEGATIVE   

212 AISPO 
Scienze infermieristiche al Comboni College: didattica 

inclusiva per le minoranze emarginate 
Sudan X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

213 
Fondazione 

AVSI 
Scriptorium Syriacum - Conservare e reintegrare un 

patrimonio culturale unico per un futuro di dialogo e pace 
Iraq X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

214 
Condivisione 
fra i Popoli  

Inclusione socio-economica delle minoranze cristiane 
vulnerabili in Iraq 

Iraq X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione. Prevista eventuale 
correzione errore materiale rate di contributo qualora 
l'iniziativa risulterà collocata utilmente in graduatoria.  

215 
Emergenza 

Sorrisi 
      X 

Il Soggetto Proponente non ha trasmesso nè la Domanda di 
partecipazione, nè il DUP dell'Iniziativa proposta per il Lotto 3. 
La mancanza della Domanda e del DUP non è in alcun modo 
sanabile, visto che trattasi dei documenti essenziali per 
l'identificazione del Soggetto Proponente e dei suoi requisiti di 
ammissibilità e per la manifestazione di volontà in termini di 
proposta tecnica ed economica da parte del Soggetto 
Proponente. Il DUP, inoltre, è il documento core, essenziale e 
imprescindibile per l'analisi tecnico-economica da parte della 
Commissione di valutazione.                                                                                      
La proposta è esclusa, pertanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 
1, lettere a), b) e c) e articolo 7, comma 7 del Bando.  

216 
Ente Nazionale 
Giuseppini del 

Murialdo 
Dare una possibilità alla Pace! Albania X  

 

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

217  FGPII 
INCLUSI DI DIRITTO! Verso un'inclusione effettiva e 

partecipata della comunità cristiana in Iraq 
Iraq X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

218  FOCSIV 

ALTAEYUSH - Processi comunitari integrati e 
multidimensionali di inclusione e coesione socio-

economica per il rafforzamento della resilienza dei gruppi 
etnico-religiosi vulnerabili 

Iraq X   
Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

219 Helpcode Italia  
Educare alla pace (E4P) per l'inclusione sociale a livello 

scolastico e comunitario nel Nord del Mozambico 
Mozambico X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  



220  ICU 
PASs: Promozione dell'Accesso ai Servizi di salute e 

formazione per la popolazione irachena appartenente alla 
minoranza cristiano-caldea 

Libano X   
Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

221 Istituto Oikos 
SALAM: Sicurezza ALimentare e protezione dell'AMbiente 
per la lotta alle discriminazioni della minoranza Cristiano 

Caldea 
Libano X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

222 
Movimento 

Shalom Onlus  
COMITES - Comunità Multireligiose per l'InclusiviTà 

Economica e Sociale in Burkina Faso 
Burkina 

Faso 
X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  

223  VIS 
Integrazione e promozione socio-economica delle 

minoranze cristiane in Eritrea 
Eritrea X   

Verificata positivamente la regolarità, completezza e 
conformità della documentazione  
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