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IntroduzIone
Il presente Bollettino si propone di illustrare le opportunità di cooperazione allo sviluppo per i comuni nell’area 

del Medio Oriente.

La situazione nell’area medio-orientale continua ad essere caratterizzata da una forte instabilità. I conflitti 

tuttora in corso in Siria, Iraq e Libia fanno si che la cooperazione Europea ed Italiana nell’area privilegino azio-

ni mirate ad affrontare le emergenze e le criticità dovute all’imponente afflusso di profughi nei paesi limitrofi, 

fra i quali Giordania e Libano.

Allo stesso tempo, 5 anni dopo l’inizio della cosiddetta “Primavera Araba”, l’Unione Europea e gli altri attori 

internazionali cominciano a dare attuazione a programmi che si pongono l’obiettivo di supportare lo sviluppo 

delle istituzioni democratiche e una crescita economica sostenibile nell’area, al fine di favorire un migliora-

mento strutturale delle condizioni di vita e consolidare i progressi avvenuti, in alcuni stati nell’ultimo periodo.



BandI apertI

riferimento GaI 2016

paese Giordania

titolo
Global acceleration Instrument on Women, peace and security and Humanitarian action: 2016 Funding 
allocations

scadenza 29/11/2016

programma Global acceleration Instrument on Women, peace and security and Humanitarian action

Budget
1.000.000,00 (dollari)

Il programma finanzia 5-10 progetti con un valore compreso fra 100.000,00 e 200.000,00 dollari

tematica promozione dei diritti umani

tipologia action Grants

Il “Global Acceleration instrument (GaI) on Women, peace, security and Humanitarian action” è uno stru-
mento di finanziamento dell’organizzazione delle nazioni unite supporto di interventi per prevenire con-
flitti, rispondere ad emergenze, promuovere la pace, incoraggiare la stabilità e la sostenibilità della crescita 
economica.
nel 2016, lo strumento finanzia in Giordania, progetti nei seguenti settori:

• Outcome area 3
pianificazione delle risposte alle crisi umanitarie informata da una anlisi e una valutazione dei bisogni di 
genere, convolgendo organizzazioni femminili locali in Giordania.

• Outcome area 6
Investimenti nella pacificazione e nella ricostruzione post-bellica a beneficio delle donne, rafforzando le 
capacità delle donne di partecipare alla pianificazione degli investimenti e degli interventi a seguito dei 
conflitti. 

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GaI00

http://mptf.undp.org/factsheet/fund/GAI00


Riferimento e Ente Regione Toscana

 Paese Tunisia

Titolo Avviso pubblico per la presentazione di proposte di Progetti di iniziativa regionale

Scadenza 3/12/2016

Programma Cabina di Regia per il Mediterraneo

Budget 2 progetti 89.324,98 Euro Ciascuno

Tematica interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali

Tipologia Action Grants

La Regione Toscana finanzia progetti di cooperazione allo sviluppo in Tunisia. I progetti do-
vranno essere sviluppati, nelle aree e sui temi di seguito indicati

• TDR F1 - Rafforzamento istituzionale in Tunisia (soggetti presentatori: enti Locali toscani, 
altri enti pubblici toscani.)

• TDR F2 - Sostegno allo sviluppo economico locale (Soggetti presentatori: soggetti privati 
senza finalità di lucro)

Tutte le informazioni per la presentazione delle proposte, così come i termini di riferimento 
per le due aree di intervento sono reperibili alla pagina dedicata del sito della Regione Toscana

http://www.regione.toscana.it/latoscananelmondo/avvisi-e-scadenze/-/asset_publisher/7IuWCLLmWdq4/content/cabina-di-regia-per-il-mediterraneo;jsessionid=5FAC7F402A1D68F7DBAB9E7F3F5CBE44.web-rt-as01-p1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Flatoscana


Riferimento e Ente ENI-CBC-MED

 Paese Area Mediterranea

Titolo Primo Bando ENI-CBC_MED

Lancio previsto il 16/12/2016

Programma
Cross Border Cooperation within the European Neighbourhood Instrument (ENI) Mediterra-
nean Sea Basin Programme 2014-2020

Budget
84,6 M. Euro

Il programma finanzia progetti con un valore compreso fra 1 e 3 Milioni di euroi

Tematica Cooperazione trans-frontaliera

Tipologia Action Grants

È previsto per il 16 Dicembre il lancio del primo bando del programma “Cross Border Coope-
ration within the European Neighbourhood Instrument Mediterranean Sea Basin Programme 
2014-2020”- ENI-CBC-MED

Il primo bando, dedicato ai cosìdetti “progetti semplici” finanzierà proposte progettuali del 
valore di 1-3 M. Euro mirati promuovere uno sviluppo economico e sociale equo e sostenibile 
nelle aree coinvolte che comprendono le regioni costiere di:
Per l’UE: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Cipro e Malta
Per la sponda sud del mediterraneo: Tunisia, Egitto, Israele, Palestina, Libano, Giordania

Le priorità sulle quali si dovranno sviluppare si sviluppano i progetti di ENI CBC MEDITERRA-
NEO sono:
1.Competitività e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese;
2.Sostegno all’istruzione, ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;
3.Promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà;
4.Tutela dell’ambiente, adattamento e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico

Per informazioni più dettagliate sul programma e sul primo bando, si invita a visitare il sito: 
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020

Pre-Avvisi

http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020


Riferimento e Ente

 Paese Qualsiasi

Titolo Presentazione delle domande di finanziamento a valere sui fondi Otto per Mille della Chie-
sa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi)

Scadenza 29/11/2016

Programma fondi Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Val-
desi)

Budget Variabile

Tematica interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali

Tipologia Action Grants

La Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi) concorre, come 
altre confessioni religiose, alla ripartizione dei fondi Otto per Mille IRPEF e ha scelto di de-
stinare tutti i contributi ad essa spettanti esclusivamente al sostegno di interventi sociali, 
assistenziali, umanitari e culturali, sia in Italia che all’estero.

A tal fine, ogni anno, viene offerta la possibilità agli organismi associativi di presentare do-
manda per ottenere un contributo economico per progetti di assistenza sociale e sanitaria, 
interventi educativi, culturali e di integrazione, programmi di sostegno allo sviluppo e di 
risposta alle emergenze umanitarie, ambientali e climatiche, purchè apportino benefici ad 
una collettività e siano privi di finalità di lucro.

Le richieste di finanziamento possono essere presentate sia per interventi da realizzare sul 
territorio italiano (Progetti Nazionali) sia per progetti da implementare all’estero (Progetti 
Internazionali).

Tutte le informazioni per la presentazione delle proposte sono reperibili sul sito:

http://www.ottopermillevaldese.org/come_presentare_un_progetto.php

http://www.ottopermillevaldese.org/come_presentare_un_progetto.php

