
 

Scheda di sintesi  

1. Denominazione 
del bando 

BANDO Piemonte & Africa sub-sahariana Partenariati territoriali per 
un futuro sostenibile Anno 2020 

2. Ente finanziatore Regione Piemonte e Fondazione Compagnia di San Paolo 

3. Ambito di 
riferimento, finalità, 
obiettivi e 
caratteristiche delle 
azioni previste 

Progetti di cooperazione decentrata promossi dalle AL piemontesi incentrati su 
1.cooperazione decentrata come risorsa per far crescere nei territori una sensibilità 
culturale nuova, aperta a una visione globale delle sfide e dei problemi della realtà attuale 
2. partenariato attivo, come metodo per fare sistema tra attori istituzionali e non 
3.continuità delle relazioni come strumento per una sostenibilità di medio-lungo periodo 
e con ricadute sulla popolazione coinvolta 
4.sensibilizzazione delle comunità dei rispettivi territori per favorire la circolarità delle 
informazioni, il protagonismo territoriale e promuovere le relazioni interculturali, lo sviluppo 
sostenibile e la solidarietà 
5. coordinamento con i progetti e i programmi del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, dell’Unione Europea e di organismi internazionali, delle 
Fondazioni per dare maggiore efficacia alle azioni intraprese. 
 
Paesi: Benin, Burkina Faso (ad accezione delle località partner del progetto AICS 
“Giovani al Centro”: Banafora, Boussou, Gourcy, Ouahigouya, Ziniaré, Capo Verde, 
Cosa d’Avorio, Niger, Repubblica di Guinea Conakri 
Le iniziative dovranno contribuire a: 
- promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei contesti territoriali dei Paesi dell’Africa 
Sub – sahariana identificati e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 
locali ; 
- ridurre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare. 

4. Requisiti 
Proponenti/Attuatori 

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente dai 
seguenti soggetti pubblici del territorio piemontese: Province, Città 
Metropolitana, Comuni, Unioni montane del territorio piemontese e ogni forma 
associativa tra i medesimi prevista dal T.U.EE.LL. vigente o da sedi piemontesi 
delle Associazioni di Enti Locali di cui al punto 272 T.U.EE.LL.. Ciascun 
soggetto proponente potrà candidarsi con un’unica proposta in qualità di 
capofila, tuttavia è possibile aderire in qualità di partner a più progetti. 

5. Termini e modalità 
di presentazione 
della domanda di 
finanziamento 

Il termine per la presentazione della domanda è il 26/11/2020. 
La domanda di contributo deve essere trasmessa da posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it. 

6. Risorse disponibili, 
finanziamento dei 
progetti e costi 
ammissibili 

Euro 216.000,00 attuali, fino ad un massimo di Euro 350.000,00. I soggetti 
proponenti potranno richiedere un contributo compreso tra un minimo di 
30.000,00 e un massimo di 40.000,00 Euro, non eccedente il limite del 75% 
del costo totale del progetto. 

7. Cofinanziamento 
Cofinanziamento pari almeno al 25% del valore del progetto: di cui 10% in 
cash. Il cofinanziamento in natura non è ammesso. 

8. Modalità e 
tempistiche di 
realizzazione 
dell’intervento 

Il progetto ha una durata di 18-24 mesi a partire dal 2021 

9. Note e 
osservazioni 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/piemonte-africa-sub-
sahariana-partenariati-territoriali-un-futuro-sostenibile-anno-2020 
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