
                                                             

 

Progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea 

 

Bando per il finanziamento di progetti di comunicazione 

nell’ambito di TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL 

Diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e arti performative 

9a edizione speciale per l’Anno Europeo dello Sviluppo 2015 #EYD2015 

Bologna, 7-11 ottobre 2015 

 

1. Contesto ed obiettivi 

GVC, in collaborazione e con il supporto del Comune di Bologna, al fine di sensibilizzare l’opinione 

pubblica europea sui temi dello sviluppo e della migrazione e promuovere la partecipazione attiva 

al TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL, Diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e arti 

performative, 9° edizione speciale per il 2015 Anno Europeo dello Sviluppo, lancia un bando 

europeo con l'obiettivo di individuare, valorizzare e mettere in luce esperienze di eccellenza della 

cooperazione allo sviluppo europea sui temi che legano sviluppo e migrazione. Tali esperienze 

saranno invitate a presentare i loro risultati al festival a Bologna nel mese di Ottobre 2015. 

Il Festival è organizzato nell’ambito del progetto AMITIE CODE [DCI-NSAED/2014/338-472] co-

finanziato dall’Unione Europea e coordinato dal Comune di Bologna, e intende capitalizzare i 

risultati del progetto AMITIE che, negli ambiti della ricerca, della formazione, della comunicazione 

e della partecipazione delle fasce più vulnerabili della popolazione, ha dimostrato come "il legame 

tra sviluppo, migrazione e diritti umani è più visibile in teoria che in pratica" e "il rapporto tra 

sviluppo e diritti umani è spesso un discorso implicito caratterizzato da lingue e ambiti di lavoro tra 

loro separati ". È inoltre ormai riconosciuto che i migranti inviano fondi alle loro famiglie nei paesi 

di origine, ma spesso ci si dimentica che "le rimesse non sono solo quelle economiche"; “I migranti 

portano idee, pratiche, stili di vita e narrazioni" garantendo l’innescarsi di processi di sviluppo “here 

and there” sia nei paesi di origine che in quelli di arrivo (co-sviluppo) (AMITIE Context Report). 

 

AMITIE CODE, e quindi anche il presente bando, hanno l’obiettivo di supportare il passaggio dalla 

teoria alla pratica e mostrare i risultati di progetti concreti che legano in maniera positiva sviluppo, 

migrazioni e diritti umani. 
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Il 2015 Anno Europeo dello Sviluppo è l'occasione ideale per valorizzare il ruolo educativo che le 

esperienze locali possono avere sulla cittadinanza e mettere in mostra i risultati della 

cooperazione allo sviluppo ed i suoi legami con i fenomeni migratori e la promozione e tutela dei 

diritti umani. 

 

Il TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL, diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e arti 

performative è parte integrante del progetto AMITIE CODE nel 2015 Anno Europeo dello Sviluppo, 

e ha lo scopo valorizzare e mettere in luce attraverso progetti di comunicazione esperienze che 

contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi ufficiali dell'Unione europea per l'Anno europeo 

dello sviluppo, dando priorità a quelle azioni aventi per obiettivo: 

• Sottolineare il legame tra migrazione e sviluppo, collegando l'obiettivo dello sviluppo con le 

cause e le conseguenze visibili dei fenomeni migratori, come cambiamento climatico, guerre, 

violazione/promozione dei diritti umani o cambiamento demografico nelle città europee. 

• Aumentare la consapevolezza e la comprensione dei cittadini dell'Unione Europea su come i 

loro paesi e le loro città si trovano ad affrontare le sfide di cambiamento climatico, conflitti, 

disuguaglianze nord-sud e violazione dei diritti umani anche accogliendo migranti bisognosi di 

assistenza umanitaria, protezione internazionale e supporto nella costruzione di percorsi di 

vita dignitosi ed emancipatori. 

• Evidenziare le buone pratiche europee di cooperazione allo sviluppo e promozione dei diritti 

umani ed il ruolo delle associazioni ed istituzioni locali che si occupano di migranti. 

• Rafforzare le opportunità di networking, cooperazione e co-progettazione tra gli attori (società 

civile e istituzioni locali in primis) nei settori dello sviluppo, migrazioni e promozione dei diritti 

umani. 

• Migliorare la conoscenza, consapevolezza e capacità di azione dei cittadini e degli enti locali 

rispetto alle sfide e alle opportunità che scaturiscono dal legame dei fenomeni di sviluppo, 

migrazioni e promozione dei diritti umani. 

• Migliorare la comprensione dell’opinione pubblica sul ruolo centrale dell'Unione Europea nella 

riduzione della povertà e sul ruolo che svolgono le organizzazioni della società civile e gli enti 

locali nel contribuire a raggiungere questo scopo. 
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2. Quello che stiamo cercando 

L'obiettivo del presente bando è quello di selezionare progetti di comunicazione che raccontino in 

maniera innovativa ed efficace esperienze europee di eccellenza nel campo di migrazioni, sviluppo 

e promozione dei diritti umani. I progetti di comunicazione selezionati riceveranno un sostegno 

finanziario a fondo perduto con la finalità di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'importanza della cooperazione allo sviluppo e del nesso tra sviluppo e migrazioni, in linea con 

gli obiettivi sopra indicati. 

I progetti di comunicazione devono essere in grado di veicolare efficacemente nell’ambito del 

TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL, diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e arti 

performative, le buone pratiche della cooperazione europea in materia di sviluppo e migrazione. 

Per questo motivo teatro ed arti performative, occasioni di apprendimento attivo, eventi 

partecipativi, eventi multimediali pubblici ed installazioni, esposizioni ed altre attività, ad alto 

valore comunicativo nella breve durata, saranno preferite. 

I progetti di comunicazione selezionati saranno ospitati nel mese di ottobre 2015 all’interno di uno 

spazio espositivo realizzato in una delle piazze principali di Bologna e entreranno nel programma 

ufficiale del TERRA DI TUTTI ART FESTIVAL, diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e 

arti performative. 

Si prevede che circa 50.000 persone saranno raggiunte attraverso le attività dal TERRA DI TUTTI 

ART FESTIVAL, diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e arti performative. 

A ciascun progetto di comunicazione selezionato sarà garantito un sostegno finanziario per un 

importo compreso tra un minimo di 3.000 euro ed un massimo di 8.000 euro. 

Nel selezionare i progetti di comunicazione da finanziare tramite il presente bando, il comitato di 

selezione valuterà innanzitutto in che misura i progetti e le attività proposte vadano a contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi descritti alla sezione 1 del presente documento, ed in che misura 

essi siano in linea con i criteri elencati nella sezione 3. 

Dopo la chiusura del termine del bando, in fase di preselezione delle proposte pervenute, il 

comitato di selezione potrebbe contattare i candidati per ulteriori informazioni e chiarimenti. 
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3. Beneficiari della sovvenzione e criteri di selezione 

Le sovvenzioni saranno assegnate ad organizzazioni della società civile e/o ad enti locali, agenti da 

soli o in partenariato, che proporranno progetti di comunicazione di qualità sul nesso sviluppo, 

migrazioni e diritti umani, con particolare riguardo al rapporto Europa-Africa, in linea con gli 

obiettivi indicati nella sezione 1 del presente bando. 

Tutti i progetti di comunicazione beneficiari dovranno essere realizzati nell’ambito del TERRA DI 

TUTTI ART FESTIVAL, diritti, comunità e collaborazione tra cinema sociale e arti performative per 

l’Anno Europeo dello Sviluppo 2015 e contribuire alla visibilità della cooperazione allo sviluppo 

dell'UE. 

Località: le attività devono svolgersi a Bologna e / o a Reggio Emilia 

Tempistica dell'azione: tutte le attività dovranno tenersi tra il 7 e l’11 ottobre 2015 

Elenco dei diversi tipi di attività che possono beneficiare del finanziamento (l’elenco non è 

esaustivo): 

- Organizzazione di eventi volti a sottolineare le buone pratiche della cooperazione allo 

sviluppo dell'UE rendendo evidente il nesso tra sviluppo, migrazioni e diritti umani; 

- Conferenze, workshop e seminari pubblici; 

- Flash-mob ed altre azioni partecipative direttamente correlate al 2015 EYD; 

- Esposizioni e mostre; 

- Apprendimento attivo ed eventi partecipativi; 

- Eventi multimediali pubblici ed installazioni. 

- Eventi culturali (quali eventi teatrali, arti performative, ecc.) 

Le suddette attività devono essere attuate tutte durante i giorni in cui si svolgerà il TERRA DI TUTTI 

ART FESTIVAL, diritti, comunità e collabrazione tra cinema sociale e arti performative. 

Verranno privilegiati i progetti di comunicazione costruiti con approccio partecipativo che facilitino 

l’apprendimento attivo ed il coinvolgimento del pubblico. Senonché quei progetti di comunicazione 

che stimolino non solo una consapevolezza ma anche la volontà ad agire concretamente. 
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Al fine di poter beneficiare di un finanziamento, i candidati devono: 

- Essere una persona giuridica 

- Essere senza scopo di lucro; 

- Essere attori non statali 1 o enti locali; 

- Essere stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea 

Inoltre "il beneficiario" della sovvenzione dovrà dimostrare di: 

- Avere una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti di successo di comunicazione 

e cooperazione allo sviluppo e nel realizzare eventi che coinvolgano i cittadini; 

- Fornire la prova della sua capacità di gestione, compresa la gestione finanziaria. 

Per ricevere il sostegno finanziario il beneficiario della sovvenzione si impegna a: 

- Seguire le linee guida per la comunicazione prodotte dal Progetto AMITIE (allegate al presente 

bando) e perseguire gli obiettivi del presente bando; 

- Impegnarsi per realizzare l'attività a Bologna o Reggio Emilia nel periodo e nei giorni del Festival; 

- Impegnarsi a trasmettere il programma delle attività a GVC su richiesta ed in tempo per essere 

pubblicato nel programma generale del Festival; 

- Utilizzare il logo ufficiale 2015 Anno Europeo dello Sviluppo in tutte le comunicazioni, nonché i 

loghi che verranno comunicati e forniti al momento dell’attribuzione del contributo. 

 

                                                           
1
Per Attori Non Statali si intendono Organizzazioni della Società Civile, Associazioni, ONG, Enti di ricerca, Università, 

Cooperative ecc. stando che siano entità senza fini lucrativi. 
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4. Criteri di assegnazione del contributo 

I criteri quantitativi: 

-Numero complessivo delle persone, delle comunità e delle circoscrizioni (in particolare quelli che 

sono normalmente non direttamente impegnati in temi dello sviluppo e della giustizia globale) che 

si presume di raggiungere con l'attività 

- Numero di diversi attori, compresi gli enti locali, coinvolti nel progetto 

- Presumibile dimensione globale e multidisciplinare dell’azione su quattro differenti piani: 1) TIPO 

DI ATTIVITÀ: serie di metodi diversi (workshop, conferenze, mostre, attività culturali, ecc.) 2) TIPO 

DI PARTNERSHIP: gamma di soggetti coinvolti (autorità locali, ONG, cittadini, gruppi 

sottorappresentati, comunità migranti ecc.) 3) TIPO DI PARTECIPANTI: gamma di diversi 

partecipanti, pubblico specializzato e in generale, gruppi interessati (compresi i giovani, le 

minoranze e gruppi sottorappresentati). 4) PIANO GEOGRAFICO: numero dei paesi coinvolti sia a 

livello europeo che extraeuropeo. 

I criteri qualitativi: 

- Contributo agli obiettivi dell'Anno Europeo dello Sviluppo 2015 e del progetto AMITIE CODE 

- Creatività, originalità ed innovazione della proposta 

- Capacità di raggiungere coloro che non sono di solito raggiunti da altri progetti di carattere 

europeo 

- Sostenibilità dell'azione 

- Capacità di aumentare la comprensione del legame tra migrazione, sviluppo e diritti umani nei 

cittadini europei. 

- Capacità di aumentare la partecipazione dei cittadini nella promozione di uno sviluppo equo e 

sostenibile, dei diritti di dei migranti e dei diritti umani. 

- Capacità di sviluppare relazioni sostenibili con attori diversi e multidisciplinari sui temi affrontati 

- Nel caso di proponenti enti locali, capacità di agire come volano di sviluppo, attivando 

trasversalmente più settori dell'amministrazione locale con i relativi portatori di interesse 
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- Avere una dimensione europea e/o internazionale. “Dimensione europea” è un concetto 

relativamente indefinito, significa quello che è generalmente inteso come valore aggiunto a livello 

europeo di un progetto o di un programma della sua importanza per l'Unione europea, le sue 

istituzioni e politiche. Ciò significa che la metodologia, gli obiettivi, gli effetti, le prospettive e le 

aspirazioni di un progetto dovrebbero applicarsi non solo ad un contesto locale o regionale 

specifico, ma all'area europea nel suo complesso. 

 

Comitato di valutazione e procedura di selezione dei progetti presentati: 

La procedura di selezione, garantendo e rispettando i principi di trasparenza e di parità di 

trattamento, sarà avviata subito dopo il termine ultimo per la presentazione delle proposte e 

consisterà nella valutazione dei progetti proposti, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi 

individuati nel bando, da parte di un Comitato appositamente istituito. 

Il Comitato sarà multidisciplinare e composto da rappresentanti della società civile, di enti locali e 

di associazioni di migranti. Nella valutazione delle proposte, il Comitato terrà presenti anche 

possibili sinergie tra i progetti presentati. 

 

5. Modi e tempi di presentazione delle proposte 

Le proposte di progetti di comunicazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 Luglio 2015 via mail 

con conferma di ricezione e lettura al seguente indirizzo: amitie.code@gvc-italia.org 

Le proposte di progetti di comunicazione dovranno essere redatti in lingua italiana o inglese e seguire in 

maniera fedele il formulario ed il piano economico allegati al presente bando, pena l’esclusione. 

Eventuali richieste di chiarimenti o domande sul presente bando potranno essere inviate entro e non oltre il 

15 Luglio 2015 al seguente indirizzo mail amitie.code@gvc-italia.org 

Le proposte di progetti di comunicazione devono essere inviate in formato word (.doc) o PDF. Le proposte 

manoscritte verranno rifiutate e non valutate. 
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6. Cronogramma di valutazione e implementazione 

15 Luglio2015 Termine per l’invio di richieste di chiarimenti 

20 Luglio 2015 Termine per l’invio delle proposte progettuali 

22 Luglio 2015 Avvio della processo di valutazione delle proposte 

27 Luglio 2015 (data indicativa) Comunicazione dei progetti di comunicazione 
selezionati 

Agosto 2015 Stipula dei contratti di sovvenzione 

7 settembre 2015 Termine per l’invio dei dettagli da inserire nel 
programma del festival e della scheda tecnica 
(incluse eventuali liberatorie) 

7 – 11 Ottobre 2015 Realizzazione dei progetti di comunicazione durante 
il Festival 

 


