CALL ASSOCIAZIONI FORUM PACE E DIRITTI UMANI 2017

La sfida per tutti coloro che prendono sul serio i problemi interconnessi della pace,
della giustizia,dei diritti umani, della democrazia, del benessere collettivo,
compreso quello di generazioni future, è nientemeno che quella di come bloccare
la globalizzazione della violenza e la violenza della globalizzazione
Giuliano Pontara

Premessa
Al fine di favorire un maggiore coinvolgimento del territorio all’interno della programmazione del Forum, il
Consiglio della pace – in coerenza con le finalità della Legge provinciale n. 11 del 10 giugno 2011 istitutiva
del Forum – dopo la positiva sperimentazione del 2016 ha deciso di riproporre per il 2017 una call rivolta
alle associazioni aderenti, per cui viene messo a disposizione un budget massimo di 5.000 euro.
Il tema: criterio guida
Oggi, come riportato da Giuliano Pontara nel suo ultimo libro, quattro fenomeni profondamente interrelati
costituiscono gravi ostacoli a una pace stabile a livello mondiale e mettono a repentaglio interessi e diritti
basilari di generazioni presenti e future: l’escalation della violenza; il costante approfondirsi delle
disuguaglianze nella distribuzione di risorse e potere; il crescente aumento della temperatura del pianeta e il
conseguente degrado ambientale; il forte aumento dei flussi migratori nel mondo con decine di milioni di
persone che fuggono dai massacri, dalle persecuzioni, dalla povertà cronica. Bisogna quindi trovare nuove
vie della pace attraverso la pratica nel quotidiano della democrazia e della nonviolenza attiva praticata sia da
singole persone che dalle istituzioni. Da queste considerazioni nasce quindi il tema per l’anno 2017 del
Forum trentino per la pace e i diritti umani: Le Vie della Pace. Pratiche quotidiane per superare violenza,
ingiustizia economica e sociale.
Questa call chiede alle associazioni individualmente o in partnership fra loro, di sviluppare riflessioni, azioni
in progetti che stimolino una cultura di pace a partire proprio dalle piccole pratiche quotidiane che ogni
persona può agire.

Obiettivo
Il fine della proposta è di favorire la creazione di un calendario condiviso di azioni e interventi interconnessi
per rafforzare e creare sinergie positive tra i diversi attori del territorio che si mobilitano per i temi cruciali
dell’azione del Forum. A tal scopo lo staff del Forum è a disposizione per confrontarsi sulle idee progettuali,
affiancarsi nella co-progettazione e favorire la sinergia tra le realtà associative e tra i progetti.
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Procedimento e termini
Il procedimento prevede la scadenza mercoledì 19 aprile 2017.
Le associazioni che decidono di fare richiesta al Forum trentino per la pace e i diritti umani di
compartecipazione al progetto devono compilare la scheda [Allegato 1] in cui potranno descrivere
brevemente l’iniziativa per la quale richiedono risorse. Tale scheda va inviata (scannerizzata con timbro e
firma del referente del progetto) entro e non oltre mercoledì 19 aprile 2017 all’indirizzo
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it mettendo come oggetto: “Call associazioni Forum
pace e diritti umani 2017”.
La segreteria del Forum si impegna a dare riscontro alle domande ricevute, in ogni caso, resta responsabilità
delle associazioni richiedenti verificare se il documento sia stato recapitato e ricevuto regolarmente.
Inoltre:
1) L’assegnazione delle risorse avverrà fino ad esaurimento delle stesse secondo la graduatoria che verrà
stilata dall’apposita commissione nominata dal Presidente e Vicepresidente del Forum trentino per la
pace e i diritti umani. La valutazione avverrà seguendo una specifica griglia. Le associazioni di cui fanno
parte i membri della commissione sono escluse dalla call.
2) Anche in caso di risorse ulteriori disponibili, ogni progetto può ricevere una compartecipazione massima
a carico del Forum pari a 1.000 euro (iva inclusa);
3) Si invitano i richiedenti a considerare le voci di spesa ammissibili per la compartecipazione del Forum.
Inoltre, si segnala che l’eventuale partecipazione del Forum potrà avvenire solo su presentazione dei
giustificativi di spesa sostenuta;
4) Il conteggio della compartecipazione alle spese terrà conto solo delle spese ammissibili; sono da
considerare “spese ammissibili”: affitto sala, realizzazione grafica e stampa locandine, beni di consumo,
noleggio di strumentazioni e attrezzature tecniche, rimborsi chilometrici strettamente correlati
all’iniziativa e giustificati; sono da considerare “spese non ammissibili” spese per pasti e buffet, acquisto
di beni, attrezzature e apparecchiature durevoli, costi di gestione non direttamente riconducibili al
progetto;
5) La compartecipazione a carico del Forum non può superare comunque il 70% del valore delle spese
complessive del progetto;
6) La commissione ha facoltà di escludere voci di spesa non pertinenti dal budget per cui si chiede
compartecipazione
7) Le documentazioni contabili/fiscali delle spese per cui si riceve compartecipazione devono far
riferimento all’anno 2017
8) Ogni associazione può presentare un unico progetto nel ruolo di capofila;
9) Nella valutazione ai progetti verranno attribuiti: fino a 10 punti per “Coerenza finalità del progetto,
tempi di realizzazione, fattibilità (analisi dei bisogni, coerenza obiettivi/contenuti/durata)”; fino a 15
punti per “Coerenza con il tema annuale del Forum: “Le Vie della Pace. Pratiche quotidiane per
superare violenza, ingiustizia economica e sociale”; fino a 15 punti per “Partnership e collaborazioni”;
fino a 15 punti per “Previsione di azioni in diversi contesti territoriali (in particolare coinvolgimento di
territori periferici”); fino a 5 punti per “Attenzione al contenimento dei costi”. Saranno finanziabili solo
i progetti che ottengono almeno 30 punti. Non potrà essere finanziabile un progetto che ottiene zero
punti sulla coerenza al tema annuale del Forum.

Nota conclusiva
A prescindere dall’assegnazione di risorse economiche e dal tema annuale, si conferma la disponibilità del
Forum a sostenere attraverso promozione e supporti logistici le iniziative ideate e realizzate dalle
associazioni che per questi aspetti possono continuare a rivolgersi, come in passato, direttamente alla
segreteria.
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