Corso di Formazione Avanzato
ASSOCIAZIONI DI MIGRANTI PER IL
CO-SVILUPPO (A.MI.CO.) 2018
Il Corso di Formazione Associazioni Migranti per il Co-Sviluppo (A.MI.CO.), promosso
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il supporto del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si
propone di sostenere le iniziative dei migranti in Italia per lo sviluppo socio-economico italiano e dei
loro paesi di origine, attraverso attività formative specifiche per rappresentanti di associazioni di
migranti intenzionate a promuovere progetti di co-sviluppo dall’Italia.
Seguendo la strategia delle 3E (Engaging, Enabling, Empowering), l’OIM intende rafforzare le
associazioni di migranti in Italia attraverso il percorso proposto dall’edizione nazionale del Corso di
Formazione A.MI.CO. 2018.

1. L’edizione Corso A.MI.CO. 2018
Estensione geografica: A differenza delle precedenti edizioni del Corso A.MI.CO., che hanno avuto
un carattere regionale (Lazio, Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia), l’edizione A.MI.CO. 2018 ha un
carattere nazionale e si rivolge a tutte le associazioni di migranti presenti sul territorio italiano.
Componente di co-finanziamento: Il Corso A.MI.CO. 2018 prevede, oltre che una componente
di formazione volta al rafforzamento delle associazioni, anche una componente di co-finanziamento,
finalizzata a sostenere le associazioni di migranti nell’implementazione dei progetti che verrano
valutati come migliori, attraverso un successivo bando aperto alle associazioni di migranti che
avranno partecipato all’edizione 2018 del Corso A.MI.CO. Al termine del Corso A.MI.CO. 2018, le
associazioni i cui rappresentanti avranno frequentato il corso per la sua intera durata potranno
partecipare al bando A.MI.CO. Award 2018 1 per il co-finanziamento del progetto fino ad un
massimo di EUR 10,000.
Contenuto della formazione: Il Corso Avanzato A.MI.CO. affronterà alcuni argomenti specifici
riguardanti: il nesso tra migrazione e sviluppo, l’importanza del lavoro in rete e dei partenariati, la
comunicazione, lo sviluppo ed il ciclo di gestione di un progetto compresi gli aspetti economici, i
meccanismi di finanziamento e i rapporti con i donatori, il monitoraggio e la valutazione dei progetti.
La formazione avrà un carattere teorico-pratico, compresa l’opportunità di beneficiare di un
“coaching” destinato a rafforzare le proposte progettuali ammesse al corso.

Le associazioni già vincitrici dell’A.MI.CO. Award 2017 possono partecipare al bando per il Corso A.MI.CO. 2018, ma non
saranno ammesse a partecipare al bando A.MI.CO. Award 2018.
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Il corso è gratuito, si terrà a Roma nel mese di maggio 2018 e avrà una durata di 4 giorni, con
l’obiettivo di fornire strumenti operativi per rafforzare le associazioni di migranti e migliorare le
proposte progettuali presentate in risposta al presente bando. 2

2. Destinatari del bando Corso A.MI.CO. 2018
Al presente bando possono rispondere le associazioni di migranti provenienti da paesi non UE, con
sede in Italia, che siano formalmente costituite e interessate a promuovere progetti di sviluppo nei
loro paesi di origine.
L’OIM si riserva il diritto di assegnare 2 posti ad associazioni aderenti al Coordinamento Nazionale
Nuove Generazioni Italiane (CoNNGI).
Ciascuna associazione potrà presentare al massimo un progetto, sia essa partecipante in qualità
di associazione capofila o di partner.

3. Progetti ammissibili
I progetti presentati dovranno svolgersi nei paesi terzi, ma possono presentare una componente di
implementazione in Italia, se - e solo se - legata direttamente all’obiettivo generale del progetto.
Per essere considerati ammissibili, i progetti dovranno rispettare le regole definite nel
paragrafo n. 6 del presente bando, nonché rispondere ai seguenti criteri obbligatori:
a) Essere volti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dei paesi terzi dove
saranno implementati e rispondere ai bisogni locali, correttamente identificati e riportati
nella proposta di progetto;
b) Avere un impatto sociale legato al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,
fissati dall’Agenda 2030 (SDGs) nei seguenti ambiti: salute, educazione di qualità,
uguaglianza di genere ed empowerment femminile, protezione dell’ambiente,
coinvolgimento dei giovani nello sviluppo delle comunità;
c) Essere presentati secondo il formato allegato al presente bando;
d) Assicurare un co-finanziamento (in cash o in kind) da parte dell’associazione proponente
e/o dei partner pari almeno al 20% del budget totale del progetto;
e) Proporre un partenariato coerente con la struttura del progetto, con almeno un ente nel
paese di implementazione del progetto;
f) Proporre un progetto di durata non superiore a 8 mesi.

4. Regole per il partenariato
Le associazioni di migranti proponenti saranno considerate capofila e solo queste sono
ammissibili al Corso A.MI.CO. 2018. D’altra parte, questo non esclude la possibilità per
l’associazione capofila di costituirsi in partenariato. Sono ammessi i partenariati con:
a) altre associazioni di migranti o network di migranti presenti in Italia;
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Nei giorni del corso sono previste pause pranzo a carico dell’OIM. L’OIM provvederà inoltre a rimborsare il biglietto di
viaggio e le spese legate al pernottamento alle associazioni provenienti da città diverse da Roma ammesse al corso. I
massimali di spesa ammissibili saranno comunicati alle sole associazioni selezionate.

b) associazioni non-profit italiane;
c) associazioni locali dei paesi terzi, che siano formalmente costituite;
d) istituzioni locali in Italia e/o nei paesi terzi, incluse le autorità locali, i centri di formazione, le
università;
e) organizzazioni for profit, in Italia e nei paesi terzi, purché la loro presenza sia coerente con
la proposta di progetto.

5. Valutazione dei progetti
I progetti presentati saranno valutati dall’OIM, insieme ad un team di esperti esterni, secondo i
seguenti criteri:
a) Aderenza della proposta progettuale agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati
dall’Agenda 2030 (SDGs);
b) Solidità dell’idea progettuale e della proposta di progetto;
c) Qualità e coerenza del budget con le attività del progetto;
d) Solidità del partenariato e coerenza dello stesso con gli obiettivi del progetto;
e) Livello di coinvolgimento della comunità beneficiaria nelle diverse fasi del progetto;
f) Sostenibilità del progetto, ovvero la capacità di produrre effetti positivi per i beneficiari
anche dopo la conclusione del progetto;
g) Quantità e qualità del co-finanziamento da parte del soggetto proponente e/o dei partner.

6. Modalità di partecipazione al bando Corso A.MI.CO. 2018
Le associazioni di migranti che intendano partecipare al bando Corso A.MI.CO. 2018 dovranno
far pervenire all’OIM:
1. La proposta di progetto, redatta in formato digitale e secondo il modulo in allegato (Allegato
A);
2. La dichiarazione di disponibilità a partecipare al Corso A.MI.CO. 2018 per tutta la sua durata,
in caso di selezione (Allegato B);
3. Un file (pdf) contenente i seguenti documenti:
• Lo statuto dell’associazione;
• Il bilancio annuale relativo all’anno 2017 e, qualora disponibile, relativo al 2016 e al 2015;
• Chi siamo: L’organigramma dell’associazione, con indicazione dei nomi e delle principali
funzioni, e il curriculum del presidente dell’associazione che propone il progetto;
• Cosa Facciamo: Una scheda riassuntiva dell’associazione, contenente, tra gli altri
elementi, la mission dell’organizzazione, le attività che l’organizzazione svolge, i principali
enti con cui l’associazione collabora (max 2 pagine).
4. Accordo di partenariato redatto su carta intestata per ciascun partner di progetto. In caso di
cofinanziamento da parte del partner, l’accordo dovrà riportare esplicitamente l’ammontare
ed il tipo di co-finanziamento che il partner mette a disposizione.
Tale documentazione dovrà pervenire esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo:
migrationdevelopmentitaly@iom.int indicando come oggetto “Candidatura Corso A.MI.CO. 2018”.
Gli allegati non dovranno superare il limite massimo complessivo di 10 GB.

Attenzione: candidature incomplete e/o presentate secondo formati differenti da quelli allegati
saranno automaticamente escluse.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 06 maggio 2018 ore 23:59.

Per informazioni è possibile contattare l’OIM all’indirizzo e-mail: migrationdevelopmentitaly@iom.int

NB: Si raccomanda di controllare regolarmente il sito web dell’OIM Italia per essere aggiornati
riguardo il bando e visionare eventuali risposte a “Frequently Asked Questions” relative al presente
bando.

7. Lista Allegati:
•
•

Allegato A: Modello per la proposta di progetto
Allegato B: Sottoscrizione impegno frequenza

