CALL FOR PROJECTS 2020
RICOMINCIO DA P
Obiettivo Pace
“The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere.
It is an agenda for people, to end poverty in all its forms – an agenda for the planet, our common
home” (Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite, 2015)

Il Forum trentino per la pace e i diritti umani è stato istituito con Legge provinciale 10 giugno 1991,
n.11, quale organismo permanente inteso a garantire una realizzazione partecipata delle finalità di
promozione della pace, dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione
internazionale.
Coerentemente, il Consiglio della pace, riunito in data 30/01/2020, ha deciso di proporre anche per
l'anno in corso un bando per la selezione di proposte rivolto alle associazioni aderenti, per cui
viene messo a disposizione un budget massimo di 5.000 euro.
Obiettivo
Il fine del bando 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 e ripensare in
modo critico, creativo e problematizzante i temi centrali dell’azione del Forum.
Il tema: "Ricomincio da P -Obiettivo Pace”
Nello specifico, le associazioni sono invitate a presentare proposte che portino l’attenzione sugli
obiettivi strategici contenuti all’interno dell’area “Pace” dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un documento delle Nazioni Unite adottato il 25
settembre 2015, articolato sulla base di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals) e 169 target da raggiungere entro il 2030. Attraverso l’approvazione di tale
documento, la comunità globale intende promuovere un nuovo modello di sviluppo che sia
multidimensionale e universale, e che riesca a prendere in considerazione i molteplici aspetti legati
alla sostenibilità come la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. Il
programma d’azione che si sta cercando di implementare prevede il coinvolgimento di tutti i Paesi
del mondo, novità all’interno del panorama internazionale. A seconda delle problematiche più
rilevanti, ogni Stato è chiamato a definire una strategia di sviluppo sostenibile che permetta di
raggiungere gli Obiettivi all’interno di un processo di cambiamento coordinato dall’ONU. Ciascun
Paese viene infatti valutato periodicamente sulla base di oltre 240 indicatori.
Per monitorare maggiormente gli interventi che caratterizzeranno i prossimi anni, le Nazioni Unite
hanno deciso di dividere gli Obiettivi in cinque macro-aree, le cosiddette “cinque P”:
Persone: eliminare la fame e la povertà in tutte le sue forme e garantire dignità e uguaglianza;

Prosperità: garantire a tutti gli esseri umani una vita prospera e piena in armonia con la natura;
Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
Partnership: implementare l’Agenda attraverso il consolidamento e la creazione di solide
collaborazioni;
Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.
Concentrandoci sull’area “Pace”, l’attenzione viene posta sull’importanza di attuare politiche che
riescano ad affrontare e riflettere i grandi cambiamenti globali che riguardano temi cruciali come la
migrazione, il riconoscimento della diversità e la lotta contro tutte le forme di violenza. Per
affrontare queste problematiche sono stati delineati tre principali obiettivi strategici su cui agire:
1. Promuovere una società non violenta e inclusiva;
2. Eliminare ogni forma di discriminazione;
3. Assicurare legalità e giustizia.
Quest’anno abbiamo deciso di basare la Call su tale area in quanto perfettamente in linea con
l’operato del Forum e delle sue associazioni. Dare risalto ai temi contenuti della categoria “Pace” ci
sembra un’opportunità per promuovere questioni e valori fondamentali per il territorio trentino e
l’intera comunità internazionale. In aggiunta, il rilancio di tali argomenti andrebbe a rimarcare
l’importanza dell’Agenda 2030 nel suo complesso, in considerazione anche delle numerose
difficoltà incontrate nell’attuazione del documento negli ultimi cinque anni. I risultati ottenuti fin’ora
sono infatti scarsi e alcuni Stati si astengono tutt’oggi dall’adeguarsi agli standard concordati a
livello globale.
Con questa Call si intende dunque promuovere l’implementazione di progetti che riescano a
stimolare una nuova riflessione sulle tematiche legate ai concetti di pace e giustizia contenuti
all’interno dell’area “Pace”. In questo modo sarebbe possibile affrontare problematiche ancora
aperte che riguardano la società, sia a livello locale che globale.

Procedimento e termini
La scadenza delle iscrizioni è fissata per lunedì 23 marzo 2020 entro le ore 12.00.
Le associazioni che decidono di fare richiesta di compartecipazione al progetto al Forum trentino
per la pace e i diritti umani 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 le ore 12.00 di lunedì 23 marzo 2020, all’indirizzo
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it avendo cura di scrivere come oggetto:
“Call for Projects 2020: Ricomincio da P -Obiettivo Pace”.
La segreteria del Forum si impegna a dare riscontro alle domande ricevute, ma 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 di materiali di

5)
6)
7)
8)

promozione, 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;
La compartecipazione a carico del Forum non può superare comunque il 70% del valore delle
spese complessive del progetto;
La commissione ha facoltà di escludere voci di spesa non pertinenti dal budget per cui si
chiede la compartecipazione;
Le documentazioni contabili/fiscali delle spese per cui si riceve compartecipazione devono far
riferimento all’anno 2020 e non essere antecedenti alla data della nota di incarico;
Ogni associazione può presentare un unico progetto nel ruolo di capofila;

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 della Call: “Ricomincio di P”; 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 con il tema della Call.
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.

