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Call per Assistenza Tecnica per l’iscrizione al registro delle OSC dell’AICS 

Progetto Draft The Future 
 
 

Il progetto “Draft the Future! Towards a Diaspora Forum in Italy”, è un progetto finanziato dalla 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo e implementato dall’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni in partnership con l’Associazione Le Réseau. Il progetto pone le sue basi sui risultati del 
progetto Summit Nazionale delle Diaspore realizzato tra il 2017 e 2020.  Questo progetto, come il 
precedente, si inserisce nel quadro dalla riforma della cooperazione italiana introdotta con la legge 
125/2014 la quale assegna, per la prima volta, un ruolo da protagonista alla diaspora.  

Al fine di attuare quanto previsto dalla riforma e rendere operativo ed incisivo il ruolo delle diaspore 
all’interno del sistema della cooperazione, è necessario, da un lato, rafforzare le competenze tecnico 
amministrative delle associazioni e, dall’altra, accompagnare le realtà maggiormente strutturate alla 
conoscenza della procedura di iscrizione all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile dell’AICS  
(qui di seguito “l’Elenco”), fornendo loro un’assistenza tecnica personalizzata finalizzata all’iscrizione 
all’Elenco stesso. In quest’ottica, il presente bando mira a selezionare  associazioni della diaspora 
interessate ad intraprendere un  percorso di assistenza tecnica personalizzata finalizzata all’iscrizione 
all’Elenco delle associazioni dell’AICS.  

Il percorso si articolerà come segue: 

§ Due incontri formativi sui requisiti necessari per inoltrare la domanda di iscrizione all’Elenco delle 
OSC dell’AICS. Gli incontri avranno luogo a Roma per le realtà del centro-sud; a Milano per quelle 
del centro-nord. 
 

Ciascuna associazione selezionata, sarà supportata nella pianificazione e svolgimento delle seguenti attività 
: 

§ Analisi dei requisiti ed elaborazione di un piano d’azione per raggiungere l’obiettivo 
§ Verifica e certificazione degli ultimi tre bilanci ad opera di un revisore legale 
§ Monitoraggio e supporto per l’acquisizione dei requisiti mancanti  
§ Coordinamento attività da pianificare pe l’acquisizione dei criteri mancanti, per la certificazione di 

bilancio e predisporre la domanda di iscrizione all’Elenco. Le attività di cui al presente punto 
saranno effettuate con il supporto e la collaborazione tra  le singole associazioni selezionate, l’AICS 
e il Revisore legale 

§ Compilazione della domanda di iscrizione 
 

1. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Il presente bando è aperto alle associazioni della diaspora che soddisfino i seguenti criteri: 
a. essere regolarmente registrate in Italia 
b. aver espressamente indicato la cooperazione internazionale tra le finalità presenti nel proprio 

statuto 
c. aver maturato una comprovata esperienza nella gestione di progetti di cooperazione internazionale 

e/o educazione alla cittadinanza globale. 
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2. CRITERI di SELEZIONE 

Criteri principali 
Le candidature saranno valutate sulla base di due macro-criteri: 

§ Organizzazione amministrativa 
§ Capacità/sostenibilità finanziaria e contabile 

 
In particolare, l’associazione deve: 

▪ dimostrare di aver maturato capacità nell’amministrare fondi di terzi (pubblici e/o privati) 

▪ dimostrare di avere la capacità di raccogliere fondi diversi da quelli pubblici 

▪ non aver debiti pendenti verso la pubblica amministrazione 

▪ aver provveduto all’adeguamento alla riforma del Terzo Settore (TS) 

 

Criteri bonus 

Costituisce un elemento di favore il soddisfacimento dei seguenti criteri aggiuntivi: 

§ aver partecipato all’assistenza tecnica personalizzata prevista nelle edizioni del progetto “Summit 
Nazionale delle Diaspore” . 

§ aver gestito un volume globale di €120.000,00 (centoventimila) in progetti di cooperazione negli 
ultimi tre anni. 

§ dei progetti di cui al punto precedente, aver gestito almeno un progetto con un budget pari o 
superiore a €30.000,00 (trentamila). 

§ aver disposto di risorse finanziarie diverse da quelle erogate da enti pubblici, anche 
sovrannazionali, per un ammontare pari o superiore al 5% (cinque) delle entrate globali degli 
ultimi tre anni.  

 

3. CANDIDATURE E PROCESSO DI SELEZIONE 

a) Candidature 
La candidatura può essere presentata attraverso la compilazione del modulo al seguente link:  
Candidatura Assistenza Tecnica  
Contestualmente alla candidatura, inviare a formazione@summitdiaspore.org : 

▪ Copia statuto  
▪ Atto di registrazione 
▪ Ultimi due bilanci corredati di nota integrativa 
▪ Documentazione comprovante l’assolvimento degli oneri fiscali, contributivi e assicurativi, 

relativi alle unità lavorative 
 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 10/02/2023. La segreteria potrà, qualora lo ritenesse 
utile al raggiungimento degli obiettivi di progetto, ammettere candidature successive. 
 

  

mailto:formazione@summitdiaspore.org
https://forms.gle/9miRtNpiKbRb74DU9


 

 3 

 
 
b) Preselezione  

Una prima selezione basata sui criteri di ammissibilità (punto 1)  sarà effettuata dalla Segreteria, 
composta da Le Réseau e OIM, prima della presentazione delle candidature allo Steering Committee 
del progetto Draft the Future. 
 
L’esito della candidatura sarà comunicato via e-mail entro 30 giorni dalla data fissata per la 
presentazione della documentazione di cui al punto precedente. 
 

c) Selezione 
La selezione sarà basata sui criteri di cui al punto 2 e verrà effettuata dalla Segreteria. La lista delle 
associazioni selezionate sarà presenterà, per condivisione e approvazione, 
allo Steering Committee.  
 
L’esito delle selezioni sarà comunicato via e-mail alle singole associazioni e pubblicato sul sito del 
progetto. 

 
 

4. RESPONSABILITÀ E DIRITTI DEI PARTECIPANTI 
La partecipazione al bando implica l’accettazione del presente regolamento. Per quanto in esso non 
espressamente stabilito, deciderà lo Steering Committee secondo propria valutazione insindacabile. 
Il presente regolamento potrà subire variazioni: i promotori potranno, per fatti imprevisti o 
sopravvenuti, introdurre modifiche e integrazioni a tutela e a salvaguardia del livello qualitativo del 
progetto DTF, fatto tuttavia salvo lo spirito di quanto sopra espresso.
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I dati personali dei rappresentanti degli enti partecipanti al concorso saranno trattati in ottemperanza alla 
più recente normativa in tema di raccolta e trattamento dei dati personali D.Lgs. 101/2019 attuativo della 
disciplina europea Reg. CE 679/2016 (c.d. GDPR). Il trattamento degli stessi è finalizzato unicamente alla 
gestione dell’assistenza tecnica. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo trattamento sono 
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




