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Il Direttore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

 VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 26, commi 2 e 4; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 22 

luglio 2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo 

sviluppo” ed in particolare l’art. 18; 

 

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 141 del 14 dicembre 2020 recante l’approvazione 

dell’iniziativa “Bando 2020 per la concessione di contributi a iniziative promosse da Organizzazione 

della Società Civile (OSC) e gli altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui al comma 3, 

dell’art.26 della Legge n.125/2014 – Dotazione finanziaria pluriennale di Euro 91.013.879,00”; 

 
 VISTO il “Bando 2020 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 – Dotazione finanziaria pluriennale di Euro 91.013.879,00” (d’ora in poi, 
“Bando”) pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie Generale n. 318/2020; 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 4 del Bando che fissava all’8 aprile 2021 il termine perentorio di 
trasmissione delle domande di partecipazione da parte dei Soggetti proponenti, termine prorogato 
al 12 maggio 2021, a causa del perdurare delle restrizioni per il COVID-19 in Italia e nei Paesi partner 
di intervento e di cui si è dato comunicazione pubblica sul sito dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo (AICS) ai sensi del comma 2, articolo 11 del Bando;  
 

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 20 del 15 marzo 2021 con la quale è stato modificato il 
Bando di cui al punto precedente relativamente all'ammontare della dotazione finanziaria 
pluriennale del lotto 3 - minoranze cristiane portato a Euro 6.413.879,00;  

 
VISTO il Decreto del Direttore n. 128 del 12 maggio 2021 di nomina dei componenti della 
Commissione di valutazione, del suo Presidente e del Segretariato e il successivo atto integrativo 
della Commissione medesima del 15 ottobre 2021 n. 278; 
 

PRESO ATTO dei risultati delle verifiche amministrative svolte dal Segretariato in coordinamento 

con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al Verbale n. 1 del 14 luglio 2021 e n. 2 del 

16 luglio, resi pubblici sul sito AICS, nonché gli atti di autotutela di riammissione al proseguo della 
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procedura dell’iniziativa n. 71 del 10 settembre 2021 e di annullamento ex lege dell’inclusione dalla 

procedura dell’iniziativa n. 82 del 15 novembre 2021, e del fatto che le iniziative sottoposte alla 

valutazione tecnico-economica effettuata dalla Commissione sono pari a 211; 

 

CONSIDERATA l’attribuzione del punteggio effettuata, sulla base dei criteri di valutazione previsti 

dal Bando, dalla predetta Commissione per le iniziative presentate come risultante dai verbali delle 

sedute plenarie della Commissione (dell’anno 2021 del 19.07; 20.07; 21.07; 02.09; 07.09; 08.09; 

09.09; 21.09; 22.09; 23.09; 05.10; 06.10; 07.10 19.10; 20.10; 21.10; 02.11; 03.11; 17.11; 18.11;19.11; 

30.11; 01.12; 16.12) e dalle griglie di valutazione allegate; 

 

CONSIDERATI gli esiti delle valutazioni vincolanti di politica e di sicurezza espresse dalle 

Rappresentanze diplomatiche e delle valutazioni vincolanti sulla capacità di operare in loco espresse 

dalle sedi AICS sulle Iniziative ammesse alla graduatoria provvisoria ai sensi dei commi 8 e 9 

dell’articolo 8 del Bando, così come riportati nel Verbale del RUP n. 3 del 24 gennaio 2022; 

 

TENUTO CONTO che, in particolare, dal Verbale del RUP n. 3 di cui al punto precedente risultano 

escluse dalla graduatoria provvisoria ai sensi del comma 9, dell’articolo 8 del Bando le iniziative 

proposte per il Lotto 1 dall’Istituto Oikos in Myanmar (“Strategie di Adattamento ai Cambiamenti 

Climatici E Sviluppo Sostenibile”) con punteggio pari a 84,25 e prima tra le riserve non finanziabili 

per limite di plafond del Lotto 1; per il Lotto 2 da ProgettoMondo Movimento Laici America Latina 

Onlus  in Haiti (“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”) con punteggio pari a 88,00; e da Terra Nuova Centro per la 

Solidarietà e la Cooperazione tra i Popoli Onlus in Perù (“Promozione di filiere agroalimentari e 

agroforestali biologiche con cooperative e imprese condotte da giovani e donne indigene 

dell'Amazzonia peruviana”) con punteggio 86,75 (iniziativa, quest’ultima, prima tra le riserve del 

Lotto 2). In conseguenza di tali pareri negativi, l’Iniziativa n. 156 proposta dall’Istituto per la 

Cooperazione e lo sviluppo Internazionali, Africa Mission- Cooperazione e Sviluppo Onlus 

denominata “ALL IN ONE – interventi integrati in ambito igienico-sanitario e zootecnico –veterinario 

per contrastare le malattie a potenziale epidemico con un approccio One Health” da realizzarsi in 

Uganda (Lotto 2) prima riserva, poi è stata utilmente collocata in graduatoria provvisoria;  

 

CONSIDERATA la graduatoria definitiva unica e per Lotti allegata al verbale della Commissione del 

15.03.2022 ed elaborata dalla Commissione medesima, sulla base del punteggio attribuito alle 

proposte, e alla luce delle verifiche effettuate sugli Accordi di partenariato e sugli Accordi ATS 

laddove previsti e ricevuti dai Soggetti proponenti collocatisi in graduatoria provvisoria e 

successivamente agli esiti delle valutazioni vincolanti di politica e di sicurezza e di capacità operativa 

di cui ai punti precedenti ;  
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CONSIDERATO il verbale del RUP n.5 del 16.03.2022 che fa stato della regolarità amministrativa 

degli atti tutti della procedura che ha condotto alla definizione della graduatoria definitiva da parte 

della Commissione  

Delibera 

 

l’approvazione della seguente graduatoria, per ciascun Lotto, contenente le quarantasei (46) 

iniziative valutate positivamente dalla citata Commissione, in ordine di punteggio e tenuto conto 

della dotazione finanziaria per ciascun Lotto. I seguenti prospetti di graduatoria riportano oltre al 

punteggio, gli importi complessivi del contributo AICS previsto per la durata dei progetti, il costo 

totale degli stessi, la presenza o meno di accordi di ATS:  

 

 

LOTTO n.1 riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi prioritari con una dotazione 

finanziaria complessiva di 65 milioni di Euro  

SOGGETTO 

PROPONENTE 

(sigla) 

TITOLO 

PROGETTO 

PAESE ATS Costo totale Contributo 

AICS  

Punteggio 

S

I 

N

O 

   

FADV RISE: Rafforzare 

Inclusione, Salute ed 

Educazione a supporto 

di minori e giovani 

vulnerabili e in conflitto 

con la legge 

Kenya   x € 1.894.737,00 € 1.800.000,00 95,00 

ICEI  ETHAKA - Un 

modello di produzione 

agricola e consumo 

sostenibile per la 

resilienza climatica e la 

sicurezza alimentare e 

nutrizionale 

Mozambico x   € 3.786.646,22 € 3.597.313,00 93,50 

CBM  “Donne e persone con 

disabilità in azione per 

un sistema 

agropastorale 

ecosostenibile” 

Niger X   € 2.934.584,05 € 2.689.708,27 93,00 

FGPII “ROOTS -Radici di 

dignità in Libano: dalla 

terra un’economia 

Libano   X € 1.890.000,00 € 1.795.000,00 92,5 
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rurale equa, resiliente ed 

inclusiva.” 

AIFO  Per una vita 

indipendente: 

organizzazione di un 

percorso di formazione 

professionale per 

l'inclusione lavorativa 

delle persone con 

disabilità in Tunisia 

Tunisia   X € 1.849.908,02 € 1.757.413,00 92,00 

CAST Ecos - economia blu ed 

ecosistema costiero – 

opportunita’ di 

sviluppo sostenibile 

Kenya   X € 1.642.496,01 € 1.559.496,01 92,00 

RTM RURALBANIA - 

Iniziativa di sostegno e 

promozione di 

produzioni agricole 

tradizionali per lo 

sviluppo sostenibile 

delle aree rurali albanesi 

Albania   x € 1.900.000,00 € 1.800.000,00 91,75 

EDUCAID  PODER: programma 

per l’inclusione 

occupazionale, difesa 

del diritto 

all’educazione e 

rivendicazione dei 

diritti delle Persone 

Con Disabilità 

El Salvador      € 1.798.428,72 € 1.708.507,28 90,00 

COMI Competenze per 

l'Occupazione, il 

Lavoro Dignitoso e 

l'Imprenditorialità per i 

giovani vulnerabili 

Libano   X € 1.869.248,27 € 1.775.785,86 89,25 

OVERSEAS PURACQUA - 

PUrificazione, Riuso e 

trattamento delle 

ACQUe 

reflue per lo sviluppo di 

un’Agricoltura 

sostenibile, la tutela 

Palestina   X € 1.499.637,10 € 1.423.155,61 88,75 
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ambientale e la 

sicurezza alimentare 

EDUCAID 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 € 1.799.992,52 € 1.709.992,89 88,00 

TDH IT  Percorsi di educazione, 

protezione, 

empowerment e 

inclusione comunitaria 

in Libano 

Libano x   € 3.790.000,00 € 3.600.000,00 87,50 

CELIM RIFIUTO o 

RISORSA? - 

Responsabilità 

ambientale e sociale di 

municipalità e imprese 

Libano X   € 3.888.544,25 € 3.600.000,00 87,25 

IL SOLE Formazione 

professionale per 

l’empowerment dei/lle 

giovani in condizioni di 

vulnerabilità di Addis 

Abeba 

Etiopia  x   € 1.134.425,43 € 1.077.704,15 86,75 

NO ONE OUT InJob! Percorsi di 

inclusione educativa e 

lavorativa per giovani 

studenti vulnerabili 

degli istituti pubblici di 

formazione 

professionale 

Kenya   x € 1.292.052,82 € 1.227.450,18 86,75 
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IPSIA BRAT – Balkan Route: 

Accoglienza in Transito 

Bosnia 

Erzegovina 

x   € 3.979.929,20 € 3.600.000,00 86,50 

AGAPE 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 € 1.490.430,00 € 1.386.099,90 86,25 

STC IT Inclusive 

empowerment per 

donne, ragazze e 

ragazzi nell'Alto Egitto 

Egitto   x € 1.766.295,06 € 1.677.980,31 86,25 

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   € 3.071.847,95 € 2.918.255,55 86,00 

AIFO Salute senza barriere. 

Prevenzione e controllo 

delle malattie non 

trasmissibili in 

Mozambico 

Mozambico   X € 1.894.736,84 € 1.800.000,00 86,00 

CBM The Bright Sight: 

prevenzione delle 

Malattie Tropicali 

Neglette (NTD) e cura 

della Vista per le 

persone con disabilità e 

più vulnerabili” 

Sud Sudan X   € 2.753.683,95 € 2.558.703,12 86,00 

ISCOS Lempa Vivo: Gestione 

Sostenibile e 

Partecipativa degli 

Ecosistemi 

El Salvador   X € 1.893.948,36 € 1.799.250,95 86,00 
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situati nelle 4 zone 

umide del Corridoio 

Idrico del Fiume 

Lempa 

MMI sLuM: Lotta alla 

Malnutrizione negli 

insediamenti informali 

delle aree peri-urbane 

Burkina 

Faso 

  X € 1.179.356,28 € 1.120.388,47 86,00 

VIS  I-LEAD: Inserimento 

Lavorativo attraverso 

Educazione Accessibile 

e Digitalizzazione” 

Etiopia X   € 2.712.742,13 € 2.576.833,75 86,00 

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  

Somalia   x € 1.363.498,20 € 1.293.548,00 85,75 

NEXUS Re.Mi.: Reti per la 

Migrazione Sicura: 

società civile, diritti, 

servizi, 

lavoro 

Niger   x € 1.372.291,05 € 1.303.676,50 85,75 

COSV Laghi d’Albania: 

promozione di modelli 

di turismo sostenibile e 

responsabile per lo 

sviluppo inclusivo delle 

comunità” 

Albania X   € 2.590.547,00 € 2.460.760,63 85,25 

HELPCODE 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     € 1.883.331,61 € 1.789.165,03 84,75 
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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   € 3.589.473,68 € 3.410.000,00 84,75 

CISP  Accesso all'acqua, 

riqualificazione 

ambientale e gestione 

sostenibile dei rifiuti in 

Libano  

Libano  X   € 3.789.436,00 € 3.599.964,00 84,5 

TOTALE 

COSTI/CONTRIBUTI 

AICS -Lotto 1 

      €68.302.247,72  € 64.416.152,46 

 

 

LOTTO n.2  riservato alle iniziative proposte dalle OSC da realizzare nei Paesi non prioritari con una dotazione 

finanziaria complessiva di 20 milioni di Euro  

SOGGETTO 

PROPONENTE 

(sigla) 

TITOLO 

PROGETTO 

PAESE ATS Costo totale Contributo 

AICS  

Punteggio 

SI N

O 

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 

Camerun x   € 2.892.427,00 € 2.747.802,00 94,75 
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CVM  Promuovere un lavoro 

dignitoso, diritti e 

dignità per le 

lavoratrici domestiche 

(emPoWeReD) 

Tanzania    X € 1.185.989,07 € 1.126.689,62 92,75 

AISPO Sostegno al sistema 

trasfusionale - fase II 

Sierra 

Leone 

  x € 1.886.879,73 € 1.791.649,73 91,75 

CESVI A.L.M.A.S.: Azione 

per ilLavoro, la 

Migrazione e 

un’Accoglienza 

Sinergica in Colombia 

Colombia   x € 1.894.736,84 € 1.800.000,00 91,75 

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 € 1.902.128,30 € 1.800.000,00 89,50 

FDGC  INCREDIBILI - 

INClusione e 

REsilienza delle 

persone con 

DIsaBILItà 

Bolivia  X   € 1.400.331,47 € 1.296.769,47 88,75 

COOPERMONDO  CoLoRes: Comunità 

Locali Resilienti. 

Donne e giovani 

costruiscono 

economie sostenibili e 

solidali a sostegno del 

Colombia x   € 2.052.532,49 € 1.949.905,87 87,50 
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processo di pace in 

Colombia. 

COSPE  Semi per il futuro – 

agricoltura sostenibile 

per la resilienza delle 

comunità rurali 

Zimbabwe  X   € 3.774.594,60 € 3.585.864,00 87,50 

OVCI  Scuola aperta: alleanze 

educative per 

l'inclusione 

Marocco   X € 1.092.416,50 € 1.037.795,67 87,00 

COOPSVIL 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   € 1.989.130,07 € 1.889.673,57 86,00 

TOTALE 

COSTI/CONTRIBUTI 

AICS -Lotto 2 

      € 20.071.166,07  € 19.026.149,93 

 

LOTTO n.3 riservato alle iniziative proposte dalle OSC per il finanziamento di interventi a sostegno delle 

comunità cristiane nelle aree di crisi ai sensi della Legge n. 145/2018, art. 1, c. 287 con dotazione finanziaria 

di Euro 6.413.879,00 

SOGGETTO 

PROPONENTE  

(sigla) 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

PAESE ATS Costo 

totale 

Contributo 

AICS  

Punteggio 

SI NO 

FGPII INCLUSI DI 

DIRITTO! Verso 

un'inclusione effettiva 

e partecipata della 

comunità cristiana in 

Iraq 

Iraq   X €841.897,40  € 799.797,40  99,25 
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Istituto Oikos  SALAM: Sicurezza 

ALimentare e 

protezione 

dell'AMbiente per la 

lotta alle 

discriminazioni della 

minoranza Cristiano 

Caldea 

Libano   X €708.233,00  €672.821,35  91,75 

ICU PASs: Promozione 

dell'Accesso ai Servizi 

di salute e formazione 

per la popolazione 

irachena appartenente 

alla minoranza 

cristiano-caldea 

Libano   X €842.229,10  €799.696,53  89,75 

APG 23  Inclusione socio-

economica delle 

minoranze cristiane 

vulnerabili in Iraq 

Iraq   X € 842.105,15  €799.999,89  88,5 

AISPO Scienze 

infermieristiche al 

Comboni College: 

didattica inclusiva per 

le minoranze 

emarginate 

Sudan   X €842.331,82  €799.317,82  76,25 

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 €842.000,00  €799.900,00  67,75 

 

 

 

 

Tutte le Iniziative dei Lotti 1 e 2 hanno durata di 36 mesi. Le Iniziative del Lotto 3 hanno durata di 24 

mesi. 

TOTALE COSTI/CONTRIBUTI 

AICS – Lotto 3  

       €4.918.796,47   €4.671.532,99 



12 
 

Alla luce delle iniziative sopra indicate, utilmente collocate in graduatoria e finanziabili dall’AICS, 

l’ammontare complessivo del contributo AICS allocato per i Lotti 1 e 2 è pari a Euro 83.442.302,39 con 

un residuo pari a Euro 1.557.697,61, non sufficiente a finanziare l’Iniziativa collocata in graduatoria unica 

secondo l’ordine in essa stabilita ai sensi del comma 7, dell’articolo 8 del Bando.   

Considerato che il Comitato Congiunto ha deliberato in data 14.03.2022 (Delibera n. 3) l’estensione del 

plafond del Bando per ulteriori 92 milioni di Euro, il suddetto residuo potrà essere sommato all’importo 

deliberato ai fini del finanziamento di ulteriori Proposte risultate idonee, nel rispetto dello scorrimento 

della graduatoria in ordine di punteggio attribuito, dei Lotti 1 e 2. Per il Lotto 3, non risultano ulteriori 

Iniziative idonee e l’importo non allocato pari a Euro 1.742.346,01 per norma di legge non può essere 

utilizzato per finanziare altre iniziative di cooperazione, se non quelle previste dalla Legge n. 145/2018, 

art. 1, c. 287 e sarà, pertanto, imputato alla dotazione finanziaria di un prossimo Bando minoranze 

cristiane.  

 Il contributo AICS di 85 milioni di eruo per i Lotti 1 e 2 è, inoltre, imputabile per Euro 38 milioni alla 

programmazione 2020, per Euro 47 milioni alla programmazione 2021. La dotazione finanziaria del Lotto 

3 è stabilita dalla sopra citata Legge.  

Si allegano alla presente Delibera, che ne formano parte integrante, gli schemi di graduatoria per Lotti 

sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione, come segue: 

Allegato 1- elenco iniziative Lotto 1 idonee (con punteggio pari o superiore a 66/110), ma non finanziabili 

per limite di dotazione finanziaria del Bando; 

Allegato 2-  elenco iniziative Lotto 1 non idonee (con punteggio inferiore a 66/110); 

Allegato 3 - elenco iniziative Lotto 2  idonee (con punteggio pari o superiore a 66/110), ma non finanziabili 

per limite di dotazione finanziaria del Bando; 

Allegato 4 -  elenco iniziative Lotto 2 non idonee (con punteggio inferiore a 66/110); 

Allegato 5 – elenco iniziative Lotto 3 non idonee (con punteggio inferiore a 66/110).  

 

 

Roma,   16 marzo 2022                                                                                                Il Direttore      

                                Luca Maestripieri 
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