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rea), il quarto forum sull’efficacia degli aiuti ha sancito la “nuo-
va architettura” della cooperazione allo sviluppo che promuove 
un partenariato globale tra attori pubblici e del privato sociale, 
incoraggiando nuove forme di partnership pubblico-privato, di 
cooperazione sud–sud, di raccordo tra le diverse forme di finan-
ziamento possibili in un quadro armonico di collaborazione che 
faccia leva sulle competenze e sulle specificità dei vari attori (ad 
esempio forme di aiuto a dono combinate a meccanismi di inve-
stimento, un nuovo ruolo della filantropia, il coinvolgimento delle 
imprese private).

B. FONDAZIONE CARIPLO E REGIONE LOMBARDIA: LA 
COLLABORAZIONE

In linea con il dibattito internazionale, Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia attivano un nuovo partenariato che si propone di 
promuovere risposte puntuali alle sfide dello sviluppo sostenibile, 
risposte la cui efficacia sia quanto più possibile verificabile. 

La Fondazione Cariplo interviene nell’ambito della cooperazio-
ne internazionale dal 2002: tramite il bando “Creare partnership 
internazionali per lo sviluppo”, che ha sostenuto la realizzazione 
di progetti puntuali con un impatto territoriale ben definito nei pa-
esi di intervento2, la Fondazione ha adottato una strategia diret-
ta a sostenere iniziative di sviluppo in grado di dare impulso alla 
crescita sociale ed economica dei paesi del sud del mondo, pro-
muovendo il protagonismo delle popolazioni locali nei processi di 
crescita dei loro paesi. La Fondazione ha inoltre sperimentato una 
nuova modalità di operare tramite il bando “Promuovere progetti 
paese attraverso azioni di sviluppo locale e transnazionale”; tale 
strumento ha sostenuto interventi multi-dimensionali, elaborati 
e realizzati insieme ad altri soggetti, in grado di affrontare e dare 
risposta ai problemi che ostacolano lo sviluppo locale e valorizzare 
il capitale umano ed economico dei migranti. Infine, la strategia in 
ambito di cooperazione internazionale, si è ampliata grazie all’uso 
- attraverso il Fondo Microfinanza 13 - di investimenti patrimonia-
li (Mission Related Investments) orientati a sostenere iniziative di 
microfinanza.   
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A. PREMESSE

La cooperazione internazionale allo sviluppo ha subìto profon-
di mutamenti negli ultimi anni e oggi si orienta sempre più a 
realizzare azioni volte a rafforzare le comunità locali e render-
le protagoniste del proprio sviluppo piuttosto che ad effettuare 
semplici trasferimenti di risorse. Il successo di questo approccio 
dipenderà dagli sforzi e dagli investimenti comuni effettuati da 
governi locali, soggetti della società civile e della comunità in-
ternazionale, attori che sempre meno dovranno agire separata-
mente e sempre più dovranno dimostrarsi capaci di perseguire 
priorità condivise. 

Già a partire dagli anni ‘90 la comunità internazionale ha co-
minciato a elaborare forme di coordinamento delle attività di co-
operazione internazionale condotte dagli Stati e, nel 2000, 189 
capi di stato e di governo hanno sottoscritto la Dichiarazione del 
Millennio che contiene un impegno a dimezzare la povertà as-
soluta nel mondo entro il 2015 e definisce otto obiettivi specifici 
(Millennium Development Goals - MDGs)1. Gli MDGs sono diventati 
i principi ispiratori della strategia di molti attori della coopera-
zione internazionale e hanno consentito di far confluire le risorse 
dedicate alla lotta alla povertà verso obiettivi condivisi.

La recente crisi economica mondiale, unitamente alla contra-
zione dei fondi destinati all’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), sta 
mettendo a dura prova i progressi compiuti negli ultimi anni da 
molti paesi in via di sviluppo. In questo quadro assume sempre 
più rilevanza la dimensione del coordinamento tra i diversi at-
tori, al fine di operare all’interno di percorsi condivisi, basati su 
risultati misurabili e strategie di lungo periodo. La dichiarazione 
di Parigi del 2005 sull’efficacia degli aiuti costituisce la road map 
attraverso cui orientare gli interventi di cooperazione allo svilup-
po con l’obiettivo di migliorarne la qualità, l’efficacia, l’impatto. 
Nel 2008, l’adozione dell’Accra Agenda for Action (AAA), segna un 
primo passo nella valutazione dei progressi in questo ambito e 
individua le priorità per il futuro: rafforzare il coinvolgimento at-
tivo degli attori dei Paesi ad economia emergente, promuovere 
partenariati per lo sviluppo maggiormente efficaci e inclusivi, 
raggiungere risultati concreti essendo pienamente responsabili 
per il proprio operato. Nel dicembre 2011 infine, a Busan (Ko-

1    Gli otto obiettivi del Millennio sono: sradicare la povertà estrema e la fame; garan-
tire l’educazione primaria universale; promuovere la parità dei sessi e l’autonomia 
delle donne; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere 
l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie; garantire la sostenibilità ambientale; svilup-
pare un partenariato mondiale per lo sviluppo.

2 Il bando Creare partnership internazionali per lo sviluppo ha consentito di finan-
ziare oltre 300 progetti di sviluppo locale in più di 80 paesi di Africa, America Latina e 
Asia, realizzati da 174 organizzazioni di diversa dimensione e natura giuridica: ONG 
riconosciute, associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di migran-
ti, Università.
3 Il Fondo Microfinanza 1, nel quale Fondazione Cariplo ha investito 70 milioni di 
Euro del proprio patrimonio, è stato promosso nel 2010 da Polaris Investment Italia 
SGR ed è gestito da Fondamenta SGR. Microfinanza 1 investe in cinque fondi: Blue 
Orchard, ResponsAbility, Incofin, MicroVentures ed Etimos.
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di lavoro, minando i legami sociali che caratterizzano molte so-
cietà tradizionali nei paesi a economia emergente.

Fondazione Cariplo e Regione Lombardia intendono sostenere 
iniziative di sviluppo in grado di dare nuovo impulso alla crescita 
del sistema economico e sociale, promuovendo il protagonismo 
delle comunità locali nell’attivazione dei processi di crescita, an-
che grazie ad azioni collettive costruite valorizzando gli apporti 
di partner diversi.

D. OBIETTIVI

Il bando si propone di sostenere progetti che favoriscano lo 
sviluppo di iniziative economiche locali capaci di contribuire atti-
vamente alla lotta alla povertà nelle comunità in cui operano, con 
particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

Si incoraggiano, in particolare, iniziative imprenditoriali che 
sappiano coniugare obiettivi economici – tali da garantire la so-
stenibilità delle imprese nel tempo - con obiettivi di protezione 
sociale, nonché di rafforzamento delle competenze e delle po-
tenzialità delle risorse umane coinvolte. Le iniziative potranno 
prendere la forma dell’impresa tradizionale, della organizzazio-
ne mutualistica, dell’organizzazione senza fine di lucro o del bu-
siness sociale5.

In particolare, il bando guarda con interesse, prevedendo for-
me di premialità, a quegli interventi di sostegno allo sviluppo 
di iniziative imprenditoriali locali che sappiano offrire prodotti 
e servizi a prezzi contenuti, in grado di rispondere ai bisogni di 
quella enorme quota di popolazione definita “alla base della pi-
ramide” (Bottom of the Pyramid – BoP6); tali prodotti e servizi do-
vranno essere offerti in una logica di mercato (e non  come dono 
o beneficenza), così da garantire la sopravvivenza delle iniziative 
stesse nel lungo termine7. 

Dal 2001 la Regione Lombardia sostiene progetti ispirati a una 
logica sussidiaria e volti a concorrere a uno sviluppo globale so-
stenibile, coerente con le diverse situazioni socio-economiche 
dei paesi nei quali si localizzano gli interventi, al fine di creare 
condizioni favorevoli a un percorso di sviluppo nel quale siano 
sempre più le comunità locali i veri attori del cambiamento. Re-
gione Lombardia pone molta attenzione sulle priorità emergenti 
dal territorio: in tale senso, la relazione sinergica con Organiz-
zazioni Non Governative (ONG) ed altri enti che si occupano di 
cooperazione internazionale, si configura come strategia per la 
creazione di una rete di rapporti basata su responsabilità con-
divise ed unità di intenti. Attraverso il proprio sostegno Regione 
Lombardia ha favorito, nel corso degli anni, la diffusione della 
conoscenza e la creazione di canali volti a rafforzare il dialogo, lo 
scambio e la salvaguardia dei diritti umani, al fine di rendere gli 
interventi di cooperazione efficaci, efficienti e sostenibili4. 

Le sinergie tra gli strumenti di sostegno alla cooperazione in-
ternazionale, implementati nel corso degli anni da Fondazione 
Cariplo e Regione Lombardia, hanno permesso di dare vita al 
presente bando congiunto che armonizza le peculiarità dei due 
soggetti, offrendo uno spazio privilegiato per la valorizzazione di 
iniziative volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale ed eco-
nomico delle comunità beneficiarie e a favorire il rafforzamento 
delle capacità endogene di crescita.

C. FINALITà

Il processo di globalizzazione ha offerto nell’ultimo decennio 
occasioni di sviluppo a molti paesi e i nuovi assetti politici, con 
i recenti mutamenti in Nord Africa, offrono ora nuove speranze 
di crescita. Tuttavia, la recente crisi economica, rischia di ral-
lentare o interrompere i processi virtuosi che sono stati avviati, 
tornando ad acuire i divari entro e tra paesi, ridimensionando i 
traguardi raggiunti in termini di qualità delle condizioni di vita e 

4 Nel corso degli anni il numero di progetti di cooperazione co-finanziati dalla 
Regione Lombardia è costantemente aumentato, fino a raggiungere i 345 nel corso 
dell’ottava legislatura. I fondi stanziati dal 2001 al 2010 hanno permesso di realizza-
re progetti in oltre 65 Paesi in 4 aree geografiche (Africa-Maghreb, America Latina, 
Asia ed Europa centro-orientale) focalizzati sui seguenti ambiti tematici: sicurezza 
alimentare, agricoltura, risorse idriche e sviluppo ambientale, sviluppo economico, 
formazione professionale e capacity building, settore socio-sanitario ed emergenza 
umanitaria.

5 Secondo l’accezione di Muhammad Yunus, il business sociale può essere defini-
to come una società - creata appositamente per risolvere un problema sociale - che 
non distribuisce dividendi e non deve incorrere in perdite. In un business sociale, gli 
investitori/proprietari recuperano il capitale investito senza interessi ma non possono 
ottenere nessun dividendo. Lo scopo dell’investitore è pertanto quello di raggiungere 
uno o più obiettivi sociali attraverso l’operatività dell’azienda.
6 L’espressione “Bottom of the Pyramid” (BoP) trae origine da “Fortune at the Bot-
tom of the Pyramid” di C.K. Prahalad e si riferisce a quella fascia della popolazione 
mondiale che vive con meno di 3.000 USD all’anno.
7 Per un approfondimento, si veda “Emerging markets, emerging models. Market 
based solutions to the challenges of global poverty”, di A. Karamchandi, M. Kubzansky, 
P. Frandano, marzo 2009.
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E. AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO

In linea con la tematica oggetto dell’Esposizione Universale 
del 2015 (Expo 2015), particolare attenzione sarà posta alla fi-
liera delle produzioni alimentari, prestando attenzione tanto alla 
qualità e alla sicurezza del cibo che all’innovazione della filiera 
(produzione, conservazione, controllo e distribuzione dei prodot-
ti), come pure alla valorizzazione della conoscenza delle tradizio-
ni alimentari locali come elementi competitivi. 

Sarà ugualmente possibile presentare proposte focalizzate in 
altri ambiti (quali ad esempio i servizi socio-sanitari, l’ambiente 
e le energie rinnovabili, i servizi tecnologici, il turismo responsa-
bile), concentrandosi in particolare sulle produzioni che offrono 
maggiori possibilità di successo, sia sul mercato locale che te-
nendo in considerazione i vantaggi comparati di cui goda il con-
testo economico. 

Iniziative di formazione e capacity building mirate sono eleg-
gibili, se funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra de-
scritti e dei risultati di progetto; lo stesso dicasi per le iniziative 
di rafforzamento istituzionale, anche in riferimento alle politiche 
settoriali della Regione Lombardia. 

Trasversalmente alle aree indicate, sarà valutato positivamen-
te il coinvolgimento delle comunità straniere in Lombardia, valo-
rizzando il dinamismo dell’imprenditoria immigrata.

I progetti potranno inoltre prevedere azioni di educazione alla 
cittadinanza mondiale da realizzarsi in Lombardia, specificando 
il target a cui sono rivolte. Tali attività non dovranno consistere 
in semplici interventi di promozione delle azioni dell’ente propo-
nente, ma dovranno concretizzarsi in percorsi innovativi di com-
prensione delle problematiche legate allo sviluppo, partendo dai 
temi oggetto dell’intervento.

F. LINEE GUIDA 

I progetti dovranno evidenziare in maniera chiara il cambia-
mento che intendano realizzare nel contesto di intervento (ad 
esempio, definendo il piano di sviluppo pluriennale, l’innovazione 
nel prodotto e/o nel prezzo di vendita dei beni o dei servizi, la 
consegna della struttura di governance ai soggetti locali) e tale 
cambiamento dovrà essere misurato lungo un arco temporale 
chiaramente definito dal progetto. 

Tipicamente queste produzioni nascono da una profonda co-
noscenza dei bisogni della popolazione più vulnerabile (di cui le 
organizzazioni non profit attive a livello di comunità sono inter-
locutori privilegiati), non necessitano di ingenti capitali iniziali e, 
non avendo come primo obiettivo la massimizzazione dei profitti 
(ma in primis la copertura dei costi e il raggiungimento del pa-
reggio economico), possono dunque produrre beni e servizi di 
qualità a prezzi accessibili, puntando sull’innovazione e sulla re-
plicabilità di modelli già testati, così come sul potenziamento di 
partenariati imprenditoriali anche nel mercato informale8.

L’avvio e lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali potrà es-
sere sostenuto da “organizzazioni intermediarie” non profit che 
- partendo da un’approfondita analisi dei bisogni (già svolta) e 
delle potenzialità delle comunità in cui si realizza l’intervento – 
sappiano evolvere da una logica di “dono” ad un orientamento 
verso la sostenibilità di lungo periodo.

Elementi chiave di questo approccio sono la valorizzazione 
delle competenze della cooperazione lombarda ed il rafforza-
mento di partenariati tra soggetti diversi congiuntamente attiva-
bili in un quadro di sviluppo di competenze ed esperienze che ri-
spondano alle necessità di sviluppo locale: società civile, governo 
locale, organizzazioni non profit e imprese con le quali studiare 
l’applicazione di buoni modelli produttivi e di gestione.

Elemento di particolare attenzione è la previsione del coinvol-
gimento delle imprese lombarde nei progetti di sviluppo, in par-
ticolare nei casi in cui le imprese siano già presenti nel paese di 
intervento individuato e/o possano apportare conoscenze e know 
how nell’area di intervento scelta.

8 “Promise and progress. Market based solutions to poverty in Africa”, Monitor 
Group, di M. Kubzansky, A. Cooper, V. Barbary, maggio 2011



BANDO 4

ambiti di attuazione e in quali paesi, i progetti realizzati e il 
ruolo (capofila, partner), eventuali collaborazioni (anche in 
corso) con gli organismi nazionali e le realtà organizzative lo-
cali;

• sviluppo e consolidamento delle organizzazioni/controparti 
locali, rafforzandone il ruolo e la posizione nei processi di svi-
luppo;

• indicazione di ruoli e compiti di ogni soggetto coinvolto, in 
particolare il ruolo che le controparti locali hanno avuto nella 
fase di analisi del bisogno, data la loro posizione privilegiata 
di interlocutori della comunità locale e nella definizione degli 
obiettivi del progetto, il loro contributo in termini di attività e di 
apporti finanziari e la loro partecipazione ai processi decisio-
nali nella realizzazione dell’intervento;

• grado di coinvolgimento dell’imprenditoria lombarda: impre-
se, cooperative, artigiani, industrie, che  partecipano con pro-
prie risorse (economiche, produttive, tecniche, manageriali, 
ecc.) alla realizzazione del progetto;

• coerenza tra il bisogno cui si intende rispondere e la partner-
ship costruita per la realizzazione del progetto;

• adeguatezza delle strategie di intervento previste;
• valorizzazione del ruolo della rete locale: coinvolgimento di 

Amministrazioni e Istituzioni pubbliche, municipalità, univer-
sità, centri di ricerca, associazioni, enti religiosi, anche at-
traverso una compartecipazione economica al progetto o la 
valorizzazione delle competenze formative, strutturali, meto-
dologiche, culturali, capacity building, ecc.;

• descrizione della metodologia di monitoraggio e valutazione 
dei risultati e dei relativi indicatori: di tipo qualitativo e quanti-
tativo, risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate; 

• sostenibilità del progetto: strategie di sostegno e follow-up 
metodologico, elementi economici, sociali, culturali ed orga-
nizzativi che consentono la durata dell’intervento nel tempo;

• credibilità del piano di copertura e del cofinanziamento;
• natura del cofinanziamento: capacità di raccolta fondi da pri-

vati e imprese pari almeno al 5% del costo totale del progetto 
e diversificazione delle fonti di finanziamento diversificate (ri-
sorse derivanti dal coinvolgimento della comunità, fund rai-
sing, 5 per mille, pay roll giving, ecc.).

Progetti non ammissibili
Saranno considerati progetti non ammissibili:

• interventi promossi da organizzazioni italiane senza il coinvol-
gimento di controparti locali;

• progetti a carattere prevalentemente formativo, che non pre-
vedano una ricaduta all’interno di interventi più ampi di svilup-
po locale;

Soggetti ammissibili
Le richieste di contributo su questo bando potranno essere 

presentate esclusivamente dalle organizzazioni non profit che 
abbiano la sede legale e/o una sede operativa in Lombardia, in 
partnership con almeno una organizzazione della società civile 
del Paese di intervento. 

Il soggetto capofila dovrà dimostrare di avere un’esperienza 
almeno biennale sui temi della cooperazione internazionale.

Ammissibilità formale
Per essere considerati ammissibili alla valutazione, i progetti 

dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
• formulare una richiesta di contributo non superiore al 60% dei 

costi totali e comunque:
- non inferiore a 30.000 e non superiore a 160.000 euro;
- non inferiore a 50.000 e non superiore a 250.000 per i pro-

getti presentati da un partenariato di almeno tre soggetti 
che abbiano la sede legale e/o operativa in Lombardia; 

• prevedere costi per beni immobili e altri costi ammortizzabili 
non eccedenti il 20% dei costi totali (tali voci di costo potranno 
essere sostenute soltanto dall’ente capofila o dai partner ita-
liani);

• prevedere spese per personale italiano espatriato (comprese 
le spese di viaggio) non superiore al 30% dei costi totali;

• prevedere spese generali non superiori al 7% dei costi totali;
• prevedere costi per azioni di educazione alla cittadinanza 

mondiale (qualora presenti nel progetto) non eccedenti il 10% 
dei costi totali;

• prevedere un cofinanziamento con risorse finanziarie proprie 
pari almeno al 10% del costo totale;

• prevedere progetti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi;
• intervenire in una delle seguenti aree geografiche: Africa, 

America latina e Caraibi, Asia, Balcani e Medio Oriente.

Criteri di valutazione
In fase di valutazione si terrà conto dei seguenti criteri di me-

rito:
• precisione nella stesura e chiarezza nella descrizione del pro-

getto e presentazione della documentazione;
• adeguato grado di conoscenza del bisogno cui si intende ri-

spondere, evidenziato sia attraverso l’inquadramento della 
complessità del problema sia attraverso la contestualizzazio-
ne nello specifico territorio di azione;

• indicazione del percorso fino ad ora attuato dall’organizzazio-
ne richiedente che ha portato all’elaborazione del progetto;

• competenza nell’area tematica di riferimento e radicamento 
nel paese di intervento: documentare di avere operato negli 
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• prosecuzioni di progetti che non presentino carattere innovati-
vo, evolutivo e differenziale rispetto alla fase precedente;

• campagne di sola informazione e sensibilizzazione, non colle-
gate ad un progetto di sviluppo;

• interventi di sola mappatura e definizione del bisogno;
• iniziative di semplice raccolta fondi;
• azioni di sola educazione alla cittadinanza mondiale, non inse-

rite in un progetto di cooperazione internazionale;
• la gestione ordinaria delle attività usualmente svolte dalle or-

ganizzazioni




