
ASSOCIAZIONI 
LAICHE E OSC
COME OTTENERE FINANZIAMENTI 
PER SOSTENERE PROGETTI NEI 
PAESI IN VIA DI SVILUPPO?

La Call for Ideas n. 14 vuole raccogliere le idee più originali 
per progetti da realizzare in paesi a risorse limitate attraverso 
finanziamenti pubblici e privati

CALL FOR IDEAS N° 14

scadenza: 15 novembre 2017

SVILUPPO, COOPERAZIONE, 
MIGRAZIONE E INNOVAZIONE



COS’É ?
Atelier Europeo lancia periodicamente “Call for ideas” per 
selezionare le migliori idee progettuali da presentare su 
bandi europei e nazionali.

Con questa Call for ideas n. 14 “Associazioni Laiche e OSC: 
come ottenere finanziamenti per sostenere progetti nei 
paesi in via di sviluppo?” l’Area Sviluppo, Cooperazione, 
Migrazione e Innovazione selezionerà le idee migliori da 
presentare ad enti che erogano finanziamenti a fondo 
perduto per Associazioni Laiche che sostengono progetti in 
Paesi a risorse limitate.

Le idee inviate ad Atelier Europeo entro il 15 novembre 
2017 verranno valutate da una commissione di progettisti 
ed esperti, considerando le caratteristiche di innovazione 
e di fattibilità dei progetti presentati e i requisiti degli enti 
finanziatori.

1° CLASSIFICATO: Verrà supportato dai progettisti per la 
stesura del progetto ed i costi di scrittura verranno sostenuti 
da Atelier Europeo.

2° e 3° CLASSIFICATO: Verranno supportati dai progettisti 
per la stesura del progetto attraverso l’attivazione di propri 
fondi economici.
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COME SI PARTECIPA?

1 Leggi il REGOLAMENTO (pag. 4)

2
ELABORA un’idea progettuale per il tuo territorio 
che coinvolga la tua realtà in un progetto di 
cooperazione allo sviluppo in un Paese estero a 
risorse limitate

3 Vai sul sito www.ateliereuropeo.eu e CLICCA 
sulla Call for ideas n° 14

4 INSERISCI la tua idea progettuale 
entro il 15 novembre 2017

5 Al 1° CLASSIFICATO Atelier Europeo offre la 
progettazione

6
Per il 2/3° CLASSIFICATO Atelier Europeo si 
mobilita per trovare i fondi a sostegno della 
progettazione

7
I 3 progetti verranno presentati all’ente erogante 
entro il 30 novembre (esiti del finanziamento 
nella tarda primavera 2018) 
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REGOLAMENTO
Call for ideas n. 14 “Associazioni Laiche e OSC: 
come ottenere finanziamenti per sostenere 
progetti nei paesi in via di sviluppo?”

Chi può partecipare alla Call? 

• Associazioni non profit laiche e aconfessionali che 
sostengano progetti e interventi nei Paesi in via di sviluppo;

• Organizzazioni della società civile (L. 125/2014 ) laiche 
con progetti di innovazione sociale nei Paesi in via di 
sviluppo, anziché Pvs.

Quali devono essere gli obiettivi del progetto proposto? 

Sono ammissibili progetti:
1. di formazione professionale in campo sanitario;
2. di formazione specializzata in campo agricolo, ambientale, 
economico, cooperativo; 
3. di sostegno alle associazioni locali per l’acquisizione di 
competenze gestionali;
4. di promozione della donna;
5. di sostegno ai bambini e all’infanzia;
6. di sostegno alle infrastrutture;
7. di assistenza ai detenuti;
8. di assistenza nei campi profughi esteri.

Ci devono essere dei partner?

Sì, deve esserci almeno una Associazione locale nel Paese di 
intervento che abbia un legame stabile con l’Associazione o 
OSC proponente l’iniziativa in Italia.
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Che durata ha il progetto?

La durata degli interventi è solitamente annuale.

Qual è l’importo massimo che può essere erogato?

Non è previsto un importo minimo e/o massimo del 
finanziamento richiesto. I progettisti di Atelier Europeo 
valuteranno con voi la soluzione più adeguata alle 
caratteristiche del progetto.

Il bando copre il 100% del costo del progetto?

NO, il bando arriva a coprire una cifra pari a circa il 75% del 
costo totale del progetto.
La restante quota può prevedere l’apporto di lavoro 
volontario, che sia però quantificabile e dimostrabile.

COSA ASPETTI?

VAI sul sito www.ateliereuropeo.eu
CLICCA sulla Call for Ideas n.14
INSERISCI la tua idea progettuale entro il 15 novembre 2017
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La macro-area Sviluppo, Cooperazione, 
Migrazione e Innovazione si occupa di ricercare 
bandi e affinare le richieste di finanziamento in 
maniera sartoriale, come un vero e proprio atelier, 
in base alle esigenze della realtà committente.

Con la forte convinzione che ogni persona 
merita opportunità, istruzione, benessere e 
partecipazione attiva alla vita pubblica del 
proprio Paese, i progettisti d’area si occupano di 
cooperazione allo sviluppo in senso tradizionale 
(sanità, sviluppo rurale, istruzione, educazione 
alla sostenibilità, …), ma anche di fenomeni 
migratori (asilo, cittadinanza, minori stranieri non 
accompagnati, inclusione sociale, …) e soprattutto 
di innovazione sociale, quando legata ai due temi 
succitati.

Progettiamo per Organizzazioni della Società 
Civile (OSC), Organizzazioni Non Governative, 
Parrocchie, Associazioni grandi e piccole, 
Cooperative Sociali, Onlus e Enti Locali 

CHI SIAMO?
AREA SVILUPPO, COOPERAZIONE, 

MIGRAZIONE E INNOVAZIONE



selezionando i bandi più appropriati, secondo 
le dimensioni economiche dell’intervento, la 
sostenibilità e la capacità di raccolta fondi delle 
realtà proponenti.

Le realtà sono affiancate nelle fasi di ideazione, 
redazione, gestione e rendicontazione dei 
progetti, nella comunicazione dei risultati e nelle 
attività di formazione dei volontari/operatori.

SCRIVONO PER NOI:
Paolo Rossi (Coordinatore), Sandro De Toni, 
Michele Tomasini, Laura Ferrari, Paola Valenti, 
Roberta Vidali, Nadia Zatti.

CONTATTACI
Per informazioni e chiarimenti non esitare a contattarci:
cooperazione@ateliereuropeo.eu
030 2284900



Atelier Europeo
c/o Centro Servizi Volontariato

Via Emilio Salgari 43/b, 

25125 Brescia

tel.: +39 030 2284900

email: cooperazione@ateliereuropeo.eu
sito web: www.ateliereuropeo.eu

Portiamo più Europa in Italia 
e più Italia in Europa!

csvbrescia


