
 

 

 

BANDO PER PROGETTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
PROMOSSI DA SOGGETTI DELLA RETE CISL MARCHE - 

ANNO 2020 

 

  

 

 

Web: http://www.iscosmarche.org/ 

PEC: amministrazione@pec.iscosmarche.it 



 

1 

 

Al fine di promuovere le attività di Cooperazione Internazionale e sviluppare la progettualità dei 
soggetti afferenti alla rete della Cisl delle Marche, Iscos Marche Onlus intende partecipare 
finanziariamente alla realizzazione di progetti di Cooperazione e Solidarietà Internazionale 
presentati da soggetti del territorio regionale.  

1 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI                                                         

Le aree di intervento prioritarie sono nella lista di Paesi redatta dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) e sono ricomprese nelle categorie a 
basso/medio reddito tra i Paesi in via di sviluppo. Tali aree sono:  

AFRICA – Africa sub sahariana  

MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE – Tunisia, Marocco, Egitto, Libano, Palestina  

AMERICA LATINA E CARAIBI – Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Cuba, El Salvador  

AREA BALCANICA – Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia.  

2 SETTORI DI INTERVENTO  

- rafforzamento democratico e istituzionale e promozione e tutela dei diritti umani;  

- rafforzamento delle politiche sindacali all’interno delle aziende e promozione dei principi del 
“Decent Work”;  

- cooperazione nel settore dei servizi sociali e sanitari; 

- cooperazione nel settore dell'ambiente con particolare riguardo ai temi dell'acqua e dei rifiuti; 

- educazione formale ed informale e formazione professionale - supporto alla crescita e al 
miglioramento delle risorse umane in termini quali/quantitativi; 

- cooperazione a sostegno della parità di genere e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;  

- azioni che contribuiscono alla scelta libera e consapevole dei processi migratori nei paesi di 
partenza;  

- progetti capaci di creare occasioni di lavoro, specie per i giovani e le donne,  
 
3 SOGGETTI AMMISSIBILI  

Per presentare una proposta occorre formare un partenariato composto da tre soggetti: 

- Un soggetto della rete della CISL Marche come ad esempio le Associazioni, Federazioni, 
AST, struttura locale del Sindacato,  

- Un ente senza scopo di lucro, realtà del terzo settore o gruppo di sostegno con sede nella 
Regione Marche. 
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- Un partner del Paese beneficiario dell’intervento 

Ogni partenariato indica un soggetto capofila responsabile dei rapporti con Iscos Marche. 

Ogni partenariato potrà presentare un solo progetto. 

Il partenariato dovrà garantire la promozione di eventi ed azioni di divulgazione e 
sensibilizzazione nel territorio marchigiano. 

4 IMPORTO COMPLESSIVO E DEL CONTRIBUTO 

La somma complessiva disponibile è di € 20.000,00 da destinare a 4 progetti di importo non 
superiore a € 5.000,00 cadauno. Il partenariato dovrà garantire una quota di co-finanziamento 
non inferiore al 20% del contributo ISCOS Marche (1.000 €). 

5 DURATA DEI PROGETTI 

I progetti sono di durata annuale. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I soggetti interessati a richiedere il sostegno finanziario dovranno far pervenire domanda entro 
30 giorni dalla pubblicazione del Bando. Le domande devono pervenire tramite PEC al 
seguente indirizzo: amministrazione@pec.iscosmarche.it.  

7 CRITERI DI VALUTAZIONE E PRIORITA' 

CRITERI PUNTEGGIO 
Il proponente ed i partner hanno una sufficiente competenza tecnica nei settori 
interessati dalla proposta progettuale 5 

Il proponente ed i partner hanno sufficienti e stabili risorse finanziarie per il co-
finanziamento del progetto 5 

Il proponente ed i partner hanno realizzato progetti di cooperazione allo 
sviluppo e solidarietà internazionale in passato 5 

Chiarezza e fattibilità del piano delle attività (corrispondenza fra attività, 
obbiettivi, risultati). 10 

Congruenza fra le attività proposte ed i costi descritti. 10 
La proposta progettuale contiene indicatori oggettivamente verificabili per la 
valutazione dell’esito del progetto 10 

Il progetto rappresenta una seconda fase di un precedente progetto 5 
Punteggio massimo assegnabile 50 
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ALLEGATO 1 - FORMULARIO DI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

1. Titolo del progetto 

  

 

2. Localizzazione dell’intervento (max 10 righe) 

 

 

3. Settori di intervento  

(barrare con una X il settore principale) 

 □ rafforzamento democratico e istituzionale e promozione e tutela dei diritti umani;  

□ rafforzamento delle politiche sindacali all’interno delle aziende e promozione dei 
 principi del “Decent Work”;  

 □ cooperazione nel settore dei servizi sociali e sanitari; 

 □ cooperazione nel settore dell'ambiente con particolare riguardo ai temi dell'acqua 
 e dei rifiuti; 

 □ educazione formale ed informale e formazione professionale - supporto alla cre
 scita e al miglioramento delle risorse umane in termini quali/quantitativi; 

 □ cooperazione a sostegno della parità di genere e tutela dell'infanzia e dell'adole
 scenza;  

 □ azioni che contribuiscono alla scelta libera e consapevole dei processi migratori 
 nei paesi di partenza;  

 □ progetti capaci di creare occasioni di lavoro, specie per i giovani e le donne. 

4. Durata dell’intervento 

(massimo 12 mesi) 

 

 

5. Descrizione del contesto e bisogni rilevati (max 30 righe) 
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 (specificare la fonte da cui provengono dati di contesto e di rilevazione dei bisogni) 

 

 

6. Obiettivi del progetto (max 5 righe) 

(devono essere misurabili e verificabili) 

 

 

7.  Beneficiari del Progetto (max 10 righe) 

 

 

8. Descrizione dettagliata delle attività (max 30 righe) 

 

 

9.   Modalità di diffusione e promozione del progetto (max 15 righe) 

(Descrivere in che modo il partenariato intende promuovere eventi ed azioni di 
divulgazione e sensibilizzazione nel territorio marchigiano.) 
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10. Struttura del partenariato 

 (Minimo 3 partner, di cui uno nel paese di intervento e uno del mondo Cisl Marche. 
 Se necessario aggiungere ulteriori tabelle) 

 

Partner 1 

 

Nome: 

Indirizzo della sede: 

Ruolo (Capofila/Partner): 

Esperienza pregressa nel paese: 

 

Settore di riferimento: 

Totale dell’attivo patrimoniale (indicare la data dell’ultimo bilancio): 

Referente: 

E-mail: 

telefono: 

Partner 2 

Nome: 
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Indirizzo della sede: 

Ruolo (Capofila/Partner): 

Esperienza pregressa nel paese: 

 

Settore di riferimento: 

Totale dell’attivo patrimoniale (indicare la data dell’ultimo bilancio): 

Referente: 

E-mail: 

telefono: 

 

Partner 3 

Nome 

Indirizzo della sede 

Ruolo (Capofila/Partner) 

Esperienza pregressa nel paese 
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Settore di riferimento 

Totale dell’attivo patrimoniale (indicare la data dell’ultimo bilancio) 

Referente 

E-mail 

telefono 
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11. Costo dell’azione 

(Specificare la quota richiesta a Iscos Marche, la quota sostenuta dal partenariato e 
quale partner sosterrà la spesa; per ogni attività prevista specificare il costo 
complessivo dell’attività e la natura dei costi sostenuti. Aggiungere le righe 
necessarie alla descrizione dei costi) 

 

 

Descrizione spesa Importo in € Quota Iscos 
Marche 

Quota 
partenariato 

Specificare 
partner 

     

     

     

     

Totali € € 

(max 5.000 €) 

€ 

(min 1.000 €) 

  

 

 


