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Il par.5 “Requisiti di partecipazione” inerente ai “Requisiti proposte progettuali” della Call for 
Proposals pubblicata in data 28 marzo 2022 e relativa all’Iniziativa sopra citata, viene modificato 
come segue: 

 
a) Durata minima/massima delle attività di progetto: 

1. Lotto 1 - Mali: min. 12 mesi / max 18 mesi; 

2. Lotto 2 - Mali/Senegal: min. 15 mesi / max 21 mesi; 

b) Finanziamento richiesto all’AICS non superiore a: 

1. Lotto 1 - Mali: 

● 450.000,00 EUR (quattrocentocinquantamila/00 euro) per proposte presentate da 
una singola OSC; 

● 1.000.000,00 EUR (un milione/00 euro) per proposte presentate in ATS; 

2. Lotto 2 – Mali/ Senegal: 

● 450.000,00 EUR (quattrocentocinquantamila/00 euro) per proposte presentate da 
una singola OSC in un Paese; 

● 1.000.000,00 EUR (un milione/00 euro) per proposte presentate in ATS nei 2 (due) 
Paesi. 



 

I progetti presentati in ATS dovranno considerare una suddivisione di budget per Paese 
secondo i seguenti parametri: 

➢ Senegal: min. 450.000 – max 500.000 euro; 

➢ Mali: min. 450.000 – max 500.000 euro; 

c)          Approvazione/gradimento della proposta da parte delle autorità/comunità locali e/o Ministeri     
competenti. Ove la situazione politica o di sicurezza nel Paese renda impossibile acquisire una 
lettera di gradimento delle Autorità locali, l’approvazione viene richiesta alla 
Rappresentanza diplomatica italiana competente. L’approvazione/gradimento non potrà 
avere data successiva alla data di presentazione della proposta progettuale; 

d)  Conformità alle finalità, all’obiettivo, ai settori e alle tematiche trasversali indicati nel 
presente    documento; 

e)        Presentazione un piano di gestione del rischio sicurezza ed una strategia per la gestione in 
remoto dei progetti nelle aree oggetto della presente Call; 

f)            Ciascuna OSC può presentare 1 (una) sola proposta per ciascun Lotto. Nello specifico, ciascuna 
OSC può presentare 1 (una) sola proposta da solo o come mandatario (capofila) e 1 (una) 
sola proposta come mandante (membro, ma non capofila) di un’ATS, per un totale massimo 
di 2 (due) proposte per la totalità dei Lotti della presente Call for Proposals, oppure, 2 (due) 
proposte come mandante (membro, ma non capofila) di un’ATS per un totale massimo di 
2 (due) proposte per la totalità dei Lotti della presente Call for Proposals. 

 
Dakar, 6 Maggio 2022 


