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SEZIONE 1. PREMESSA, OBIETTIVI E AMBITI DI INTERVENTO 

 

Fondazione CON IL SUD e ActionAid International Italia tramite la collaborazione di Fondazione 

Realizza il Cambiamento (Realizza il Cambiamento) al fine di contribuire con azioni sistematiche e virtuose 

al processo di ripartenza del Paese, propongono un’iniziativa congiunta per supportare gli enti del terzo settore 

nella realizzazione di progetti e iniziative innovative e sostenibili nel tempo, sugli ambiti del contrasto alle 

povertà, alle diseguaglianze e al gender gap nel Sud Italia. 

Fondazione CON IL SUD e ActionAid condividono un importante background costruito sulla 

consapevolezza dell’importanza del contrasto alle ingiustizie, sulla valorizzazione del bene comune e sulla 

costruzione di percorsi che possano costituire un prerequisito indispensabile per uno sviluppo più maturo della 

società in cui viviamo.  

Fondazione Realizza il Cambiamento ha l’obiettivo di intervenire in aree di particolare fragilità sociale, 

promuovendo i diritti, la mobilitazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la promozione 

dell'accountability (con un particolare focus sul territorio italiano), lavorando in networking e stringendo 

partnership con altre associazioni internazionali, nazionali e locali. Fondazione Realizza il Cambiamento è 

partner di ActionAid e ne condivide totalmente i valori, la missione e l’approccio. 

 

Valorizzare le esperienze maturate da Fondazione CON IL SUD, ActionAid e Fondazione Realizza il 

Cambiamento in un’ottica di peer-to-peer donors’ cooperation, rappresenta una grande opportunità 

nell’ottica dello sviluppo sociale del Mezzogiorno del Paese. 

 

I Promotori mettono a disposizione delle organizzazioni del terzo settore un importo massimo complessivo di 

1 milione di euro, di cui il 50% messo a disposizione da Fondazione CON IL SUD e il 50% da 

ActionAid, erogati da Fondazione Realizza il Cambiamento e utilizzati in funzione della qualità delle 

proposte ricevute. 

 

Il contributo sarà erogato da Fondazione Realizza il Cambiamento attraverso due edizioni del bando, nelle 

annualità 2022 e 2023, con le seguenti modalità:  

- 500.000 euro verranno assegnati nella prima edizione del bando 

- 500.000 euro verranno assegnati nella seconda edizione del bando 

 

Le proposte potranno essere presentate dal capofila in partenariato con almeno 2 organizzazioni non profit. 

Verranno selezionate le proposte ritenute più idonee a generare valore sociale ed economico sul territorio di 

riferimento. 

 

 Premessa  

L’impatto dell’emergenza sanitaria, anche per la sua dimensione sociale ed economica, rischia nel breve e 

nel lungo periodo di portare ad un restringimento nell’accesso e nella tutela dei diritti e nell’accesso e nella 

partecipazione ai servizi pubblici e non, con una conseguente maggiore necessità di costruire azioni collettive 

solidali con e per le categorie più vulnerabili. Ora più che mai, risulta necessario uno sforzo di ascolto e 

accompagnamento delle comunità nella costruzione di soluzioni a bisogni di welfare emergenti e complessi 

che mettano in rete e valorizzino le competenze dei diversi stakeholders - istituzioni, Terzo Settore, 

cittadinanza - e in grado di resistere e di evolversi nel tempo.  
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 Obiettivi 

L’obiettivo del presente bando è quello di favorire e sostenere interventi di contrasto alla povertà e 

promozione dei diritti con un approccio fondato sul welfare comunitario e caratterizzato dalla piena 

partecipazione e messa in rete di portatori e portatrici di diritto (i/le destinatari/e) e di tutti gli attori 

coinvolti (istituzioni, enti privati e pubblici, gruppi formali e informali) e da una presa in carico di responsabilità 

degli stessi enti promotori. 

Gli interventi dovranno realizzarsi in comuni delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sardegna e Sicilia. 

 

 Ambito di intervento 

Saranno sostenuti interventi a favore di soggetti che vivono in condizioni di vulnerabilità quali persone 

con background migratorio, donne, giovani e altre fasce sociali che si trovano in condizione di povertà e/o di 

diritti negati. 

Gli ambiti di intervento sono stati identificati in “POVERTÀ” e “DIRITTI”. Le proposte potranno intervenire 

in uno o in entrambi gli ambiti di intervento, concentrandosi su una o più aree di intervento di seguito riportate. 

 

Nell’ambito “POVERTÀ” la call intende sostenere iniziative volte a: 

 

- contribuire ad azioni che consentano la fuoriuscita da condizioni di povertà economica e marginalità 

sociale in particolare con focus sui target identificati: persone con background migratorio, donne, 

giovani e altre fasce sociali che si trovano in condizione di povertà (anche povertà alimentare) e/o di 

diritti negati e altre fragilità; 

- promuovere soluzioni di welfare comunitario al fine di migliorare l’accesso ai servizi e alle risorse locali 

per persone in povertà ed esclusione sociale; 

- promuovere iniziative di welfare generativo per aumentare l’accesso ai diritti e alle opportunità di 

persone che vivono in contesti deprivati (es: aree interne, periferie di città, etc.), attraverso la 

progettazione partecipata e il protagonismo di portatori e portatrici di diritto. 

 

Nell’ambito “DIRITTI” la call intende sostenere iniziative volte a:  

 

- promuovere iniziative volte a favorire la tutela dei diritti umani e civili di cittadini con fragilità (es. 

persone con background migratorio) tramite l’accesso ai principali servizi sociali quali servizi abitativi, 

scolastici, lavorativi; 

- favorire iniziative volte ad aumentare l’empowerment di persone con fragilità e/o con background 

migratorio favorendo il protagonismo la partecipazione alla vita della comunità e lo sviluppo di 

comunità interculturali; 

- sostenere iniziative di prevenzione e contrasto della violenza di genere in ogni sua forma (es. 

orientamento sessuale e identità di genere, pratiche tradizionali lesive dei diritti umani delle donne) in 

particolare volte a destrutturare le norme sociali che condonano e sostengono la violenza maschile 

contro donne, ragazze e bambine; 

- promuovere iniziative volte a potenziare l’accoglienza e la protezione di bambine, giovani e donne che 

subiscono violenza, in particolare quelle più escluse/meno raggiunte dai servizi esistenti (es: donne 

con disabilità, donne di origine straniera, donne che vivono in aree prive di servizi, etc.) 

- sostenere interventi volti al potenziamento di reti locali per la risposta alla violenza, inclusa la 

promozione dell’empowerment socio-economico delle donne (es: empowerment personale, 
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inserimento e mantenimento del lavoro retribuito, soluzioni abitative, soluzioni ai bisogni di conciliare 

tempi di vita e carichi di cura, etc.). 

 

SEZIONE 2. CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 Il soggetto responsabile 

2.1.1 Il capofila è l’unico soggetto del partenariato legittimato a presentare proposte di progetto. 

 

2.1.2 Deve essere un ente senza scopo di lucro che - da esplicite previsioni statutarie - opera 

direttamente in uno dei settori di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) del D.lgs. 460/97 per la 

realizzazione diretta di progetti di utilità sociale nella forma di:  

- Enti del Terzo Settore (ETS) non societari così come definiti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del 

Terzo Settore e successive modifiche;   

- Fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, comitati, non ETS (artt. 14 -42 c.c.);  

- Imprese sociali senza scopo di lucro (D.  Lgs.  112/17) costituite in forma di associazione o 

fondazione  

- Enti ecclesiastici e religiosi senza scopo di lucro che operano direttamente in uno dei settori 

di cui all’art. 10 comma 1 lett. a) del D.L.vo 460/97 per la realizzazione diretta di progetti di 

utilità sociale. 

2.1.3 Alla data di pubblicazione del Bando, il soggetto responsabile deve, inoltre, dimostrare di: 

a) svolgere attività coerenti con la missione di Realizza il Cambiamento; 

b) possedere le caratteristiche indicate al punto 2.1.2; 

c) essere costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico oppure di scrittura privata 

autenticata o registrata; 

d) avere la sede legale in una delle Regioni oggetto di intervento; 

e) aver presentato una sola proposta di progetto in qualità di soggetto responsabile che di 

partner. Nel caso di presentazione di più proposte da parte dello stesso soggetto, queste 
verranno tutte considerate inammissibili. 

 

 Soggetti del partenariato 

2.2.1 Ogni partenariato dovrà prevedere come minimo la partecipazione di altri due soggetti non profit 

oltre al soggetto responsabile.  

2.2.2 Ogni partner dovrà rispondere ai criteri indicati nel punto 2.1.2.  

2.2.3 Altri soggetti ulteriori non compresi nel partenariato potranno appartenere, oltre che al mondo 

del terzo settore, anche a quello delle istituzioni, dell’università, della ricerca e al mondo 
economico. La partecipazione di tali soggetti come sostenitori con apporto di beni e servizi in 

modalità pro-bono e quindi gratuita, dovrà essere ispirata non alla ricerca del profitto, ma 
all’apporto di competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo del territorio e della 

società locale. In tal caso sarà necessaria apposita comunicazione formale di tali soggetti, allegata 

al progetto, con indicato l’apporto di beni e servizi “pro-bono” in termini di contributi volontari da 
fornire al progetto stesso. 

2.2.4 Sarà valutato positivamente il coinvolgimento di soggetti che dimostrino competenza ed 

esperienza sia nell’ambito dell’intervento che nel contesto territoriale destinatario dell’intervento 

stesso, nonché pregresse esperienze di collaborazione con gli altri soggetti del partenariato. 
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2.2.5 Ciascun partner potrà aderire esclusivamente ad una sola proposta progettuale. Nel caso di 

presentazione di più proposte da parte dello stesso soggetto, queste verranno tutte considerate 

inammissibili. 

 

 Condizioni di ammissibilità delle proposte di progetto 

2.3.1 Sono considerate ammissibili le proposte di progetto che rispettino tutti i seguenti requisiti: 

a) siano inviate esclusivamente online con i seguenti allegati obbligatori: 

• allegati di anagrafica: 

1. atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o 

registrata) e statuto del soggetto responsabile; 

2. ultimi due bilanci d’esercizio (o rendiconti finanziari) unitamente al verbale 
di approvazione 

• allegati di progetto debitamente compilati: 

3. Format di Progetto – Allegato 1 

4. Format di Budget – Allegato 2  

5. Accordo di Partenariato – Allegato 3 

• allegato adesione principi etici: 

6. Format Adesione ai principi etici – Allegato 4 

7. Format Dichiarazione Privacy – Allegato 5 

b) siano presentate da partenariati costituiti da almeno altri due soggetti oltre al 

soggetto capofila, così come previsto ai punti 2.1 e 2.2 e relativi sotto-paragrafi 

c) prevedano la realizzazione dell’intervento esclusivamente in uno o più comuni di una o più 

aree delle regioni del Sud Italia e Isole come sopra specificamente individuate. 

d) prevedano la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e gli ambiti di intervento 

indicati nei paragrafi 1.2 e 1.3; 

e) richiedano un contributo non inferiore a €40.000 e non superiore a €60.000; 

f) prevedano una quota di co-finanziamento, costituita interamente da risorse finanziarie, pari 

ad almeno il 10% del costo complessivo del progetto, indicando le fonti del 
finanziamento; 

g) prevedano una durata complessiva del progetto tra i 18 e i 24 mesi; 

 

2.3.2 Saranno considerate non ammissibili tutte le proposte di progetto che non rispettino una o più 

delle condizioni di ammissibilità previste al punto 2.3.1 o che: 

a) siano dirette esclusivamente e prevalentemente ad attività di studio e ricerca; 

b) siano presentate da persone fisiche, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali, 

associazioni di categoria, soggetti che, a vario titolo, svolgono propaganda politica nonché 
attività in contrasto con la libertà e la dignità della persona ovvero da soggetti che possono 

distribuire utili o destinare il patrimonio a finalità lucrative; 

c) prevedano costi per l’acquisto o la costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari; 

d) prevedano spese di riqualificazione/ristrutturazione di beni immobili; 

e) richiedano contributi per la gestione ordinaria; 

f) possano generare impatti ambientali negativi, ovvero non garantiscano il rispetto del 

patrimonio naturale, ambientale e culturale. 

 

Realizza il Cambiamento è dotata di assoluta discrezionalità nella valutazione in ordine alla sussistenza 

e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità e non ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 e relativi sotto-

paragrafi. 
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 Criteri per la valutazione 

Nel processo di analisi ed esame delle proposte di progetto ricevute   e di attribuzione dei contributi, fermo 

restando la propria assoluta discrezionalità al riguardo, Realizza il Cambiamento, farà riferimento ai criteri di 

valutazione di seguito elencati e raggruppati in tre categorie:  

 

1. Rilevanza e chiarezza progettuale, che comprende tutti i criteri relativi all’ascolto del territorio, 

agli obiettivi strategici/SDGs, alla coerenza con i bisogni identificati, alla fattibilità, all’impianto 

progettuale; al monitoraggio e alla comunicazione dei risultati raggiunti; 

2. Impatto, sostenibilità e innovazione, che comprende tutti gli aspetti legati alla replicabilità, agli 

impatti attesi e generati, alle idee progettuali innovative, alla sostenibilità dei risultati;  

3. Esperienza, competenza, partnership e territorialità che comprende la valorizzazione 

dell’esperienza maturata rispetto ai temi e ai target dei partner di progetto, la natura del 

partenariato, il radicamento sul territorio di intervento, le caratteristiche del territorio di intervento 

 

Saranno valutati positivamente, ai fini dell’eventuale assegnazione del contributo, i progetti che rispettino uno 

o più punti: 

Categoria 1 - Rilevanza e chiarezza progettuale  

a. dimostrino coerenza con gli obiettivi e gli ambiti di intervento del Bando, come definiti nei paragrafi 

1.2 e 1.3 e favoriscano, in particolare, la partecipazione attiva nei processi di trasformazione e di 

inclusione sociale di tutti gli attori coinvolti; 

b. dimostrino una adeguata coerenza interna tra obiettivi, strategia di intervento, risorse utilizzate e 

tempi di realizzazione, esplicitando il riferimento all’/agli obiettivo/i strategico/i segnalato/i nei 

paragrafi 1.2 e 1.3 e indicando a quale/i SDGs il progetto contribuisce; 

c. assicurino, al fine del raggiungimento dei risultati, un utilizzo delle risorse efficiente ed efficace;  

d. identifichino chiare modalità per il monitoraggio e idonei strumenti quali-quantitativi per la 

valutazione del progetto sia in itinere che ex post; 

e. prevedano adeguate modalità di comunicazione per la promozione delle iniziative proposte, volte a 

favorire la condivisione con la comunità locale e la diffusione di modelli potenzialmente esemplari per 

altri territori. 

 

Categoria 2 - Impatto, sostenibilità e innovazione 

f. sperimentino interventi innovativi integrati di risposta a bisogni e sviluppino approcci right-based e 

in linea con il quadro normativo internazionale ed europeo sui diritti umani; 

g. promuovano sperimentazioni innovative e sostenibili di welfare comunitario e di prossimità che non 

siano sostitutivi dell’intervento pubblico, ma che si integrino ad esso e che prevedano la 

collaborazione tra soggetti pubblici, privati e comunità attraverso processi decisionali partecipativi;  

h. sperimentino percorsi di welfare generativo per migliorare l'accesso alle opportunità, in particolare a 

favore di persone in condizioni di povertà e a rischio vulnerabilità; 

i. propongano modalità di intervento in grado di generare potenzialmente un impatto sociale positivo 

di trasformazione nel lungo periodo;  

j. garantiscano verosimilmente la sostenibilità e il consolidamento dei risultati raggiunti nel tempo. 
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Particolare attenzione sarà posta alla capacità di indicare previsioni di sostenibilità anche economica 

futura del progetto (oltre i 12/18 mesi) ed elementi che possano garantire continuità alle attività 

proposte e replicabilità. 

 

Categoria 3 - Esperienza, competenza, partnership e territorialità 

k. identifichino chiaramente il contesto territoriale di intervento, i problemi e i bisogni su cui si intende 

intervenire e evidenzino una credibile conoscenza del settore di riferimento nel quale si intende 

operare e del target beneficiario dell’intervento; 

l. prevedano una partnership, istituita secondo quanto previsto nel punto 2.2 che risulti:  

- competente e dotata delle necessarie esperienze e professionalità nell’ambito e nei settori di 

intervento proposti nel progetto; 

- trasparente ed affidabile nelle sue diverse componenti; 

- rappresentativa del territorio ed eterogenea, ancorché integrata nelle sue diverse componenti; 

m. favoriscano la costruzione di legami di fiducia e lo sviluppo di reti relazionali tra una molteplicità di 

soggetti, pubblici e privati, della realtà territoriale destinataria dell’intervento. 

 

SEZIONE 3. NORME GENERALI E CONTATTI 

 Modalità di finanziamento 

3.1.1 Di norma, il contributo verrà erogato esclusivamente a mezzo bonifico bancario da parte della 

Fondazione Realizza il Cambiamento, al soggetto responsabile in tre diversi momenti: 

a) anticipo, pari al 60% del contributo assegnato; 

b) saldo, del 40%, sulla base delle spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 

3.1.2 Il soggetto responsabile si farà carico della rendicontazione dell’intero progetto secondo quanto 

indicato nelle apposite linee guida. 

 

3.1.3 L’erogazione dell’acconto e del saldo finale del contributo assegnato al progetto avverrà 

direttamente al soggetto responsabile, previa presentazione di tutta la documentazione 

giustificativa di spesa che dimostri le spese effettivamente sostenute e quietanzate. 

 

3.1.4 L’erogazione dei contributi sarà assoggettata alla ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, comma 2 del 

DPR 600/73, nel caso sia destinato ad associazioni che svolgano attività commerciale riferita allo 

specifico contributo e previa sottoscrizione dell’autocertificazione di natura fiscale. 

 

3.1.5 In fase di rendicontazione, saranno considerate non ammissibili voci di spesa quali: 

a) erogazioni di contributi finanziari (finalizzati, ad esempio, al finanziamento di altri progetti o 

alla costituzione di imprese o altre organizzazioni); 

b) fatture emesse da partner del progetto nei confronti del soggetto responsabile. Le spese 

eventualmente sostenute dai partner del progetto andranno documentate con le stesse 
modalità previste per il soggetto responsabile; 

c) spese sostenute da enti consorziati o associati ai partner del progetto non presenti tra i 

soggetti della partnership; 

d) spese di progettazione della proposta presentata; 
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e) spese per la creazione di nuovi siti internet non funzionali alle attività del progetto; 

f) spese sostenute prima dell’avvio formale del progetto; 

g) oneri finanziari, commissioni bancarie e di agenzie, ammortamenti, buoni pasto, fee, tasse 
di registrazione contratti; 

h) spese di struttura (es. utenze, cancelleria, condominio, ecc.); 

i) qualsiasi costo che non dia luogo a un esborso monetario (quali, ad esempio, 
valorizzazione del lavoro volontario, immobili messi a disposizione delle attività 

progettuali); 

j) spese forfettarie o autocertificate (tutte le spese sostenute devono essere dimostrate da 

appositi giustificativi di spesa quietanzati: buste paga, fatture, ricevute…); 

k) spese finalizzate all’acquisto e/o alla costruzione di infrastrutture fisiche immobiliari; 

l) Eventuali ulteriori tipologie di spese non ammissibili al finanziamento saranno 

tempestivamente   comunicate ai soggetti ammessi al contributo. 

 

Il soggetto responsabile prende atto, mediante la sottoscrizione dell’Allegato 5 “Dichiarazione Privacy”, del 

fatto che le verifiche intermedie, che verranno effettuate rispetto alla documentazione di rendicontazione, 

potranno comportare una riduzione dell’importo originariamente accordato. Il soggetto responsabile potrà 

effettuare una variante del progetto stesso purché non deroghi l’importo complessivo del budget 

originariamente presentato e approvato e nei limiti massimi del 10%. Tale variante dovrà essere approvata 

da Realizza il Cambiamento. 

 

 Modalità di presentazione delle proposte di progetto 

 

Nella prima annualità del bando le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, 

devono essere compilate e inviate tramite il format d’invio delle proposte disponibile sulla pagina del bando 

www.actionaid.it/cambiamentoconilsud con scadenza alle ore 12.00 di lunedì 30 maggio 2022. 

 

 Esito della selezione e norme generali 

I proponenti dovranno accettare, mediante la sottoscrizione del punto “Dichiarazioni, Sottoscrizioni e Privacy”, 

tutte le condizioni previste dal presente Bando e dai suoi allegati, nonché l’insindacabile e inappellabile 

decisione di Realizza il Cambiamento. Con l’accettazione delle descritte condizioni i proponenti prendono atto 

e accettano che alcune informazioni (ragione sociale, informazioni sul progetto) potranno essere altresì 

diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale di Realizza il Cambiamento. In 

fase di valutazione, Realizza il Cambiamento si riserva la possibilità di effettuare verifiche e incontri di 

approfondimento con e/o richiedere chiarimenti al soggetto responsabile e/o ai soggetti della partnership. 

Nel caso in cui un progetto venga selezionato, Realizza il Cambiamento ne darà comunicazione solamente al 

soggetto responsabile mediante invio di apposita comunicazione riportante, fra l’altro, le condizioni sottostanti 

l’erogazione. La lista dei progetti selezionati sarà pubblicata sul sito www.actionaid.it/cambiamentoconilsud 

di Realizza il Cambiamento. 

Realizza il Cambiamento potrà in qualsiasi momento richiedere al soggetto responsabile (e/o ai soggetti del 

partenariato) un confronto sul budget e sugli indicatori più consoni per lo specifico progetto. 

L’esecuzione del progetto dovrà avere inizio entro 90 giorni dall’assegnazione del contributo. Realizza il 

Cambiamento si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino inadempienze gravi 

http://www.actionaid.it/cambiamentoconilsud
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da parte di soggetti del partenariato (ivi incluso il soggetto responsabile) e, se del caso, potrà richiedere la 

restituzione delle somme precedentemente erogate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere 

considerate inadempienze gravi tali da causare la revoca del contributo: la mancanza delle autorizzazioni 

necessarie ai lavori di ristrutturazione da parte dei soggetti preposti nei tempi previsti e/o la non veridicità delle 

informazioni fornite, in qualsiasi momento esse si verifichino. 

Il soggetto responsabile sarà in tali casi tenuto all’immediata restituzione di quanto eventualmente già ricevuto. 

La comunicazione con cui si assegna il contributo potrà precisare ulteriori casi di inadempienze considerate 

gravi rispetto allo specifico progetto. 

 

 Raccolta dei dati sui beneficiari e adempimenti per la privacy 

I dati personali spontaneamente rilasciati nel corso della partecipazione al presente bando saranno trattati 

da Fondazione Realizza il Cambiamento – titolare del trattamento – Via Alserio 22, 20159 - Milano e dal 

01.01.2022 Via Carlo Tenca 14, 20124 Milano – per le finalità di esecuzione del bando medesimo come 

descritto nel presente documento.  

Tali dati saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa nazionale ed europea e obbligatori e 

necessari per le attività gestionali dell’iniziativa. 

I dati potranno essere trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla gestione dell’iniziativa che agiranno 

quali autonomi titolari del trattamento, tenuti a rendere le proprie informazioni sul trattamento dei dati. 

Responsabile del trattamento è Marco De Ponte domiciliato presso la sede del titolare. Il trattamento è 

autorizzato agli incaricati alle attività di gestione dell’iniziativa. 

Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’indirizzo pec  

realizzailcambiamento@pec.it, sarà possibile esercitare i diritti di consultazione, modifica, 

cancellazione e oblio e limitazione del trattamento dei dati. Un’eventuale revoca del consenso prestato può 

essere presentata in qualsiasi momento e non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si ha diritto di 

presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Inoltre, scrivendo all’indirizzo postale 

sopra indicato si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. 

Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo.ita@actionaid.org per informazioni sul 

trattamento dei dati. 

 

 Contatti e FAQ 

Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente ai seguenti indirizzi e-mail: 

cambiamentoconilsud.it@actionaid.org 

- Per informazioni sul bando: www.actionaid.it/cambiamentoconilsud 

Realizza il Cambiamento procederà alla pubblicazione dei chiarimenti di interesse generale nell’area FAQ 

(Domande Frequenti) del sito: www.actionaid.it/cambiamentoconilsud. Tali chiarimenti costituiscono parte 

integrante di quanto già previsto dal presente documento. 

 

 

 

mailto:realizzailcambiamento@pec.it
mailto:dpo.ita@actionaid.org
mailto:cambiamentoconilsud.it@actionaid.org
http://www.actionaid.it/cambiamentoconilsud
http://www.actionaid.it/cambiamentoconilsud
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 Allegati  

- Allegato 1 - Format di Progetto (inclusa una sezione dedicata al partenariato) e cronoprogramma  

- Allegato 2 - Format di Budget 

- Allegato 3 - Accordo di Partenariato  

- Allegato 4 - Format per Adesione principi etici/ecc.  

- Allegato 5 - Format Dichiarazione Privacy  

 

 


