CALL ASSOCIAZIONI FORUM PACE E DIRITTI UMANI 2018

Nei momenti in cui la solitudine sembra schiacciare tutto ciò che ci circonda,
l’unica maniera di resistere è continuare ad amare.
(Paulo Coelho)

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 ha deciso di riproporre per il 2018 una call rivolta alle associazioni aderenti, per cui viene messo a
disposizione un budget massimo di 5.000 euro.
Il tema: "Resistere oggi"- - criterio guida
A 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale, a 70 dalla dichiarazione universale dei diritti umani e
dell'introduzione della nostra Costituzione, nel nostro Mondo continua a dominare la violenza e, giorno dopo
giorno, vediamo diminuire in troppi contesti i diritti umani finora conquistati.
La violenza militare e guerrafondaia sembra essere tuttora l'unica risposta che la politica micro, meso
e macro riesce a dare per cercare di risolvere i conflitti del nostro Mondo e sembra che anche larghe fasce
della (cosiddetta) società civile pensino ormai la stessa cosa.
Da queste considerazioni, se si deve pensare ad una sorta di parola d'ordine per il nostro anno di lavoro e
tema dell'anno, viene in mente Resistenza nelle sue varie declinazioni:
Resistenza allo scoramento;
Resistenza alla voglia di lasciarsi andare al “non posso farci niente”;
Resistenza al lasciarsi attrarre dall'odio, dal lato “oscuro” (per citare un film);
Resistenza alla chiusura, al cinismo, alla volgarizzazione di tutto e alla “caciara social” che trasforma tutti in
nemici, semplicemente se la si pensa diversamente.
Resistenza alla violenza guerrafondaia che tutto avvolge con la sua lugubre cappa di morte.
Resistenza, per dirla come Martin Luther King, non solo allo “stridente clamore delle persone cattive, ma al
silenzio spaventoso delle persone buone”, diceva sempre Martin Luther King (anche lui barbaramente ucciso
il 4 aprile 1968).
Questa call chiede alle associazioni individualmente o in partnership fra loro, di sviluppare riflessioni o
azioni che evidenzino ambiti attuali di resistenza.
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
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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.
Procedimento e termini
Il procedimento prevede la scadenza venerdì 06 luglio 2018.
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 venerdì 06 luglio 2018, all’indirizzo
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it mettendo come oggetto: “Call associazioni Forum
pace e diritti umani 2018”.
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 2018;
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 della call: “Resistere oggi”; 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.
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 2018
CALL SCADENZA venerdì 06 luglio 2018.

Spett.le Consiglio della Provincia di Trento
Forum trentino per la pace e i diritti umani
Galleria Garbari 12
38122 Trento

OGGETTO:

Presentazione progetto per richiesta collaborazione Forum trentino per la
pace e i diritti umani – Call:“Resistere oggi”

TITOLO DEL PROGETTO
ASSOCIAZIONE PROPONENTE
COME CAPOFILA

PARTNERSHIP E
COLLABORAZIONI

Nome referente del progetto
DATI DEL REFERENTE/I DI
PROGETTO

E-mail del referente del progetto

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

COERENZA CON IL TEMA
2018 DEL FORUM:
“RESISTERE OGGI”
CONTESTI TERRITORIALI
COINVOLTI

TARGET
(a chi è rivolto, numero dei soggetti
coinvolti)

MODALITÀ DI
REALIZZAZIONE
TEMPI E SCADENZE

COSTI COMPLESSIVI
PROGETTO

DEL

TOTALE COSTI AMMISSIBILI
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CONTRIBUTO RICHIESTO AL
FORUM E RELATIVE VOCI DI
SPESA

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.

EVENTUALI NOTE
AGGIUNTIVE

Luogo e data

Firma del referente del progetto

Timbro dell’associazione

FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI
Informativa per il trattamento dei dati personali
Call associazioni Forum trentino per la pace e i diritti umani
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati),
si informa i candidati che titolare del trattamento dei dati personali è il Forum trentino per la pace e i diritti
umani, con sede in Galleria Garbari, n. 12, 38122 - Trento, che è possibile contattare ai seguenti recapiti:
0461-213176; e-mail: forum.pace@consiglio.provincia.tn.it . Contitolare del trattamento dei dati è il Consiglio
della Provincia autonoma di Trento, con sede in via Manci, n. 27, 38122 - Trento. Per tutte le questioni
relative al trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti si può contattare il responsabile della protezione dei
dati (tel. 0461/213232; e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it).
Si informano le associazioni che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla call o comunque acquisiti a tal fine dal titolare è finalizzato esclusivamente
all'espletamento della procedura concorsuale, nell'ambito delle funzioni a questo assegnate dalla legge
provinciale n. 11 del 1991. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti di
partecipazione e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. I dati personali raccolti saranno
trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza, in forma cartacea e con strumenti elettronici
e non saranno inseriti in processi decisionali automatizzati. Per la finalità indicata i soggetti che possono
venire a conoscenza dei dati raccolti relativi ai candidati sono, oltre ai componenti degli organi del Forum
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trentino per la pace e i diritti umani, il personale preposto al procedimento concorsuale, tra cui la
commissione esaminatrice, il personale della segreteria del Forum e i soggetti di cui lo stesso si avvale
nell'esercizio delle proprie funzioni, in quanto soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema.
I dati dei candidati non saranno comunicati a terzi né diffusi e non saranno in alcun modo trasferiti
verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.
I dati dei candidati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata e
comunque nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di
riferimento.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 15 e seguenti del regolamento (UE) 29016/679,
in particolare, possono in qualsiasi momento accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi a questo, rivolgendo le richieste direttamente al
titolare del trattamento. E' inoltre facoltà dei candidati rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali e/o all'autorità giurisdizionale, laddove ritengano che i propri dati personali siano stati trattati in
modo illegittimo o non conforme.
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