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Programmi in affidamento

 Cosa sono? Iniziative di cooperazione affidate a OSC e altri soggetti senza finalità di
lucro (cfr. l. n. 125/2014) con competenze tecniche specifiche; procedure
competitive che permettono di attuare parte della politica bilaterale di
cooperazione;

 Caratteristiche principali dei bandi

 Uno o più progetti nell’ambito di un’iniziativa;

 Criteri di eleggibilità: iscrizione all’elenco + requisiti di cui all’allegato n.3 della
delibera n. 8 del 20/02/2017.

 Ulteriori requisiti possibili: partenariati/ATS, esperienza in loco, esperienza
settoriale;



Programma
DISABILITÀ: EDUCAZIONE, LAVORO E TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

 Informazioni generali: 

Budget del progetto in affidamento: 890.000 Euro (unico progetto/lotto); partner: MGECAS

Previsione lancio bando: Marzo 2018 (almeno 2 mesi per presentare le proposte)

Previsione avvio progetto e durata: Luglio-agosto 2018, 18 mesi

 Obiettivo generale: migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità contribuendo
a colmare il gap esistente tra la ratifica della Convenzione ONU (UNCRPD) e l’effettiva
applicazione della stessa in Mozambico

 Obiettivo specifico: sostenere i processi di inclusione sociale ed economica di ragazzi,
ragazze e donne con disabilità attraverso il rafforzamento delle competenze degli attori
chiave e la realizzazione di azioni innovative.

 Risultati attesi:

 R1 Migliorata la capacità di definizione, attuazione e monitoraggio di programmi inclusivi delle
persone con disabilità da parte delle istituzioni governative nazionali e locali, in linea con quanto
previsto dalla UNCRPD;

 R2 Rafforzate le capacità e competenze delle organizzazioni di persone con disabilità per una
effettiva partecipazione delle persone con disabilità nella vita economica e nei processi
decisionali che li riguardano

 R3 Realizzate attività inclusive nel settore della educazione e del lavoro attraverso partenariati
strategici fra attori italiani e mozambicani che si avvalgono di tecnologie accessibili



 Elementi di innovazione

 metodologia emancipatoria in tutte le fasi dell'iniziativa: persone con disabilità attori del
cambiamento e non solo beneficiari (loro coinvolgimento diretto in attività quali la
realizzazione di survey, corsi lingua dei segni, produzione contenuti formativi e informativi
e loro disseminazione, ecc.);

 TIC come volano per l'inclusione economica e sociale: oltre al trasferimento di
conoscenze e tecnologie attraverso partnership con entità italiane, sono previste attività
quali l'organizzazione di Hackatons, la partecipazione a fiere di tecnologia, l'adesione a
iniziative globali per la promozione di tecnologie assistive per l'identificazione di soluzioni
locali alle sfide dell'educazione inclusiva e del lavoro dignitoso;

 Test di queste soluzioni nei centri di formazione professionale, anche attraverso
partenariati con entità pubbliche e private, in particolare imprese italiane e locali del
ramo tecnologico e loro associazioni.

Programma
DISABILITÀ: EDUCAZIONE, LAVORO E TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE



Programma
ILUMINA: ACCESSO ALL’ENERGIA PER LO SVILUPPO LOCALE E 

L’EMPOWERMENT DELLE DONNE

 Informazioni generali:

Budget del progetto in affidamento: Lotto 1 Zambezia €2.635.000 + Lotto 2 Cabo Delgado
€2.365.000, totale €4.730.000

Previsione lancio bando: Febbraio 2018 (3 mesi per presentare le proposte)

Previsione avvio progetto e durata: Luglio 2018, durata 3 anni

 Obiettivo generale: migliorare le condizioni di vita e rafforzare la resilienza a shock naturali e non
delle popolazioni vulnerabili delle Province di Zambezia e Cabo Delgado attraverso l'accesso
all'energia.

 Obiettivo specifico: promuovere lo sviluppo locale e l’empowerment delle donne attraverso il
miglioramento dell’accesso a fonti di energia rinnovabile.

 Risultati attesi:

R1 Aumentata l’offerta e l’accesso a servizi e tecnologie energetici sostenibili per uso domestico e
produttivo;

R2 Create capacità fra attori locali di sviluppo ed empowerment socio-economico per donne e
uomini;

R3 Rafforzate le competenze tecniche e gestionali degli attori della filiera energetica.

Specificità: Obiettivo trasformativo di genere e coinvolgimento del settore privato



Programma
ILUMINA: ACCESSO ALL’ENERGIA PER LO SVILUPPO LOCALE E 

L’EMPOWERMENT DELLE DONNE

Il Programma possiede un obiettivo specifico trasformativo.

Cosa significa? Occorre affrontare le cause strutturali delle disuguaglianze tra uomini e
donne nell’accesso alle risorse, in particolare all’energia e alle opportunità di sviluppo
ad esse connesse.

Per fare questo il progetto deve mirare a intervenire nelle norme e comportamenti
sociali discriminatori. La trasformazione delle norme sociali è il risultato di azioni da
promuovere su più livelli, sul piano istituzionale centrale e locale, a livello delle comunità
coinvolte e quindi dei beneficiari, attraverso l’impiego di risorse specifiche dedicate a
contrastare le disuguaglianze fra uomini e donne nell’accesso e uso dell’energia come
opportunità di business, di miglioramento delle condizioni di vita, di formazione, etc.

Cosa verrà richiesto? Le proposte di progetto devono possedere una propria strategia
di genere sia per l’intervento nel suo complesso che in modo dettagliato per ogni
risultato atteso specificando e giustificando quindi quale sarà la strategia scelta per
favorire un cambiamento in termini di uguaglianza di genere ed empowerment delle
donne.



Programma
ILUMINA: ACCESSO ALL’ENERGIA PER LO SVILUPPO LOCALE E 

L’EMPOWERMENT DELLE DONNE
Il Programma prevede il coinvolgimento del settore privato.

A che livello? Approccio orientato al mercato: questo approccio mira a rendere disponibili degli
incentivi per i fornitori di servizi di energia per sviluppare soluzioni sostenibili che rispondano ai
bisogni di base delle popolazioni e le necessità di sviluppo del territorio. Si prevede dunque di: (i)
incentivare i fornitori di servizi perché sviluppino e propongano soluzioni sostenibili ed accessibili; (ii)
incentivare MPMI affinché inneschino processi di sviluppo nelle economie locali grazie all’accesso
all’energia; (iii) incoraggiare le innovazioni tecnologiche.

Cosa verrà richiesto? Si darà la priorità a proposte esecutive che propongano la partecipazione
del settore privato sia nella realizzazione che nella gestione delle attività affidate alle OSC. Per
assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dei modelli di realizzazione e gestione dei sistemi
di energia sarà quindi fondamentale eseguire correttamente la selezione delle località e delle
aree d’intervento con le autorità di riferimento (FUNAE) e definire congiuntamente con le autorità
centrali e locali e il settore privato gli elementi costitutivi dei modelli: numero minimo dei
beneficiari, capacità produttiva, scalabilità, tecnologie proposte, sistema di distribuzione, sistema
tariffario, etc.

Quadro normativo e politico di riferimento:

 tenere in considerazione la strategia del GdM per l’energia rurale ed in particolare la strategia
del FUNAE attraverso progetti di “Vilas renovaveis integradas” che prevedono PPP;

 rispetto delle procedure comparative di acquisizione di beni, servizi e lavori previste dalla
normativa vigente e in particolare dal Codice degli Appalti (D.Lgs.n. 50/2016).



Programma
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI

(NCD)

 Budget del progetto in affidamento: ~ 7 mln Eur (unico progetto/lotto)

 Previsione lancio bando: Febbraio 2018; Durata:  36 mesi

 Previsione avvio progetto: ~ Lug-Ago 2018

 Obiettivo generale: contribuire alla riduzione della morbi-mortalità in Mozambico per 
le principali malattie non trasmissibili (NCD)

 Obiettivo specifico: rafforzare la capacità di risposta del Ministero della Sanità 
all’aumentata incidenza delle malattie non trasmissibili di prioritaria attenzione, 
aumentando così le diagnosi precoci e i trattamenti, attraverso:

 il decentramento dei servizi,

 la sensibilizzazione comunitaria,

 la formazione continua del personale sanitario e

 l’allargamento della sorveglianza epidemiologica sistematica.



Programma
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI

(NCD)

RISULTATI ATTESI

 Risultato Atteso 1: Il sistema di formazione dei docenti delle Istituzioni di Formazione (IdF) 
del MISAU è rafforzato e la modalità della Formazione Continua (FC) per le NCD è 
adottata sistematicamente

 Risultato Atteso 2: Il modello e i protocolli di visita per le NCD a maggiore prevalenza (con 
focus sulla prevenzione, diagnosi precoce e gestione dei fattori di rischio) sono 
correttamente sviluppati ed implementati nelle Unità Sanitarie e negli ospedali target, sono 
integrati ai protocolli di consultazione curativa e le comunità sono sensibilizzate sui fattori 
di rischio di NCD

 Risultato Atteso 3: La rete dei laboratori di diagnosi del cancro è rafforzata con 3 nuovi 
laboratori di citologia attrezzati e operanti e con  tecnici di patologia con migliorate 
competenze

 Risultato Atteso 4: Il sistema di sorveglianza epidemiologica del cancro è migliorato e i dati 
sulle NCD sono integrati nel Sistema d’informazione sanitaria di routine (SISMA)



Programma
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE NON TRASMISSIBILI

(NCD)

SPECIFICITÀ

 VIsto l’importo del contratto e la complessità del Progetto che si è voluto lasciare 
unico, le OSC possono concorrere solo in ATS e queste devono contare su almeno 3 
membri (2 con adeguata giustificazione) 

 È necessario lavorare in strettissimo coordinamento con alcune controparti cruciali 
del MISAU: Direzione Naz. Sanità Pubblica e in particolare con il Programma Cancro 
e il Programma Malattie non Trasmissibili. Direz. Naz. Formazione Personale Sanitario 
(recentemente scorporata dalla Direz. Naz. Risorse Umane)

 È previsto l’intervento diretto dell’AICS su un aspetto specifico (sensibilizzazione ed 
educazione comunitaria) – necessario coordinarsi anche operativamente con AICS 
Maputo

 Consistente componente di procurement di attrezzature

 Localizzazione degli interventi «composita» per le specifiche (e legittime) richieste 
del MISAU



I bandi per progetti in affidamento: documenti 
essenziali e procedure

Documenti per le proposta di progetto:

 1. Proposta esecutiva (con quadro logico)

 2. Piano Finanziario

 3. Termini di riferimento per il personale di gestione

 4. Dichiarazioni sostitutive di certificazione di possesso dei requisiti di eleggibilità

 5. Dichiarazioni sostitutive di certificazione di possesso dei requisiti di capacità
tecnica

 6. Dichiarazione attestante la capacità di operare in loco

 7. Accordi di ATS (o lettera d'impegno)

 8. Accordi di partenariato o affiliazione o associazione con partner internazionali e/o
locali



Documenti per la stipula del contratto e fase 
di realizzazione

 1. Proposta esecutiva (se modificata)

 2. Piano finanziario (se modificato)

 3. Modello contratto

 4. Dichiarazione esclusività personale

 5. Garanzia fideiussoria

 6. Comunicazione antimafia

 7. Manuale di gestione e rendicontazione

 8. Modello di piano operativo

 9. Modello di rapporto intermedio e finale

 10.Modello di rendiconto

 11. Modello di piano di monitoraggio

Le procedure per i progetti in affidamento
sono disponibili su questo link:

 https://www.aics.gov.it/wp-
content/uploads/2017/03/Procedure_per_
affidamento_iniziative_2017.pdf

I bandi per progetti in affidamento: documenti
essenziali e procedure


