
  
 

  

Bando per l’assegnazione di contributi ad associazioni impegnate nell’emergenza Covid19 

 

Termini di riferimento 

Questo documento descrive i termini di riferimento per la selezione di soggetti del terzo settore eleggibili per ottenere i 
contributi destinati da Amnesty International nell’ambito del progetto “Nessuno resti indietro. Un approccio basato sui 
diritti umani per prevenire la discriminazione in relazione alle misure anti Covid-19”.  

 

Amnesty International  

Amnesty International è un movimento globale di più di 7 milioni di persone che difendono i diritti umani. La nostra vision 
è quella di un mondo in cui tutti godano dei diritti definiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La nostra 
missione è fare ricerca, campagne, educazione ai diritti umani e azioni con la finalità di prevenire e mettere fine alle 
violazioni di tali diritti. Siamo indipendenti dai governi, ideologie politiche, religioni, interessi economici.  

 

Contesto  

La diffusione del coronavirus (2019-nCov), iniziata nella città cinese di Wuhan (situata nella provincia dello Hubei) alla 
fine del 2019 è stata dichiarata pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità. 

Siamo di fronte a una crisi globale che probabilmente ridefinirà il mondo negli anni a venire. Non solo i sistemi sanitari, 
ma economie, politiche e culture. 

La risposta messa in campo può avere un impatto potenziale sui diritti umani di milioni di persone. Insieme al diritto alla 
salute, garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, che contempla il diritto di accedere alle cure mediche e 
alle informazioni, il divieto di discriminazione nella fornitura di servizi sanitari, la libertà dalle cure mediche prive di 
consenso e altre importanti garanzie, sono a rischio altri diritti umani. Tra questi la libertà dagli arresti arbitrari, la libertà 
di movimento e di espressione e altri diritti socio-economici. Questi diritti possono essere limitati ma solo se le restrizioni 
corrispondono ai principi di necessità, proporzionalità e legalità. 

La situazione italiana, caratterizzata dall’invito delle autorità alla popolazione a rimanere a casa, presenta un duplice 
problema di diritti: quello alla salute e a un alloggio adeguato. Come è stato recentemente messo in evidenza, tanto dalle 
associazioni di volontariato laiche e religiose quanto dallo stesso capo della Protezione civile, occorre garantire il diritto 
alla salute anche alle oltre 50.000 persone che in Italia vivono in strada, in situazioni di estrema precarietà, isolatamente 
o in quelli che potrebbero essere definiti assembramenti di necessità o informali. La loro salute è a rischio, così come la 
salute di tutte le persone che incrociano. Queste persone non hanno nessun accesso ai mezzi di comunicazione. Molte di 
loro non sanno neppure che c'è un'epidemia. Oggi, a causa della chiusura di tutte le attività di ristorazione, sono del tutto 
prive di mezzi di sostentamento: accattonaggio, riciclaggio di rifiuti, cibo di scarto, ecc. 

Le persone senza fissa dimora, infrangendo il divieto di rimanere in casa senza una valida giustificazione, rischiano per di 
più di essere denunciate per inosservanza di un provvedimento dell’autorità, che secondo l’art. 650 del codice penale 
prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.  

Amnesty International intende, nel quadro di un’articolata risposta alle sfide poste ai diritti umani dal Covid19, sostenere 
concretamente organizzazioni che lavoro con i gruppi vulnerabili maggiormente esposti alle conseguenze dell’epidemia.  

 



  
 

  

 

Obiettivo del bando  

Promuovere attività di supporto a favore di gruppi vulnerabili maggiormente esposti (senza fissa dimora e persone in 
insediamenti informali, come baraccopoli, edifici occupati, insediamenti spontanei, stazioni) durante la fase 
emergenziale della pandemia di Covid19. 

 

Iniziative ammissibili  

A titolo esemplificativo gli interventi potranno essere riferiti ai seguenti ambiti: 

 Attività destinate all’individuazione di soggetti destinatari dell’intervento; 
 Supporto sociale, sanitario, psicologico; 
 Fornitura di beni di prima necessità, medicinali, dispositivi sanitari e materiale informativo.  

 

Soggetti ammissibili  

Siamo alla ricerca di partner con una solida reputazione nello svolgimento assistenza diretta, fornitura di servizi e beni 
alle persone senza fissa dimora o che vivono in contesti abitativi precari. Il partner dovrà avere rispetto e credibilità nel 
settore e una buona comprensione del lavoro di difesa dei diritti umani.  

Il partner dovrebbe avere le seguenti abilità e competenze: 

 Essere un’organizzazione non profit.  
 Essere legalmente costituiti sul territorio italiano 
 Esperienza dimostrabile nel dare assistenza alle persone senza fissa dimora o in contesti abitativi precari. 
 Esperienza nel lavorare con un approccio basato sui i diritti umani e nel rispetto di questi diritti e dei principali 

strumenti a tutela e promozione dei diritti umani. 
 Esperienza nel lavorare in partnership con altre organizzazioni. 
 Esperienza dimostrabile di metodologie partecipative. 
 Esperienza dimostrabile di lavoro in un contesto culturalmente diversificato. 
 Esperienza pregressa nella gestione di situazioni complesse, finanziarie e reporting, narrativo e finanziario. 
 Tenuta della contabilità e redazione del bilancio secondo le normative del settore. 
 Capacità di scrivere relazioni concise, leggibili e analitiche. 
 La capacità di fornire materiale di supporto alla comunicazione della campagna. 

 

Elementi finanziari  

Il contributo erogato è di 20.000 euro, suddiviso tra progetti che prevedano un massimo di 10.000 euro di budget. Il 
numero di progetti finanziati (e dunque il contributo erogato) potrà essere incrementato nel corso della campagna. Non 
sono richiesti cofinanziamenti da parte dei soggetti proponenti.  

Si richiede a coloro che esprimono interesse a questa proposta di presentare un articolato piano delle attività, e loro 
quantificazione economica, in più fasi e/o località di azioni e/o attività da svolgere, da raggiungere gradualmente.  

 



  
 

  

 

Spese ammissibili 

Saranno ammessi al contributo: 

 costi per personale strettamente impiegato nelle attività previste dal piano presentato, per un massimo del 
20% del contributo totale; 

 costi per l’acquisto di beni di prima necessità, materiali e attrezzature funzionali alla realizzazione delle azioni 
previste nel piano presentato; 

 costi di trasporto comprovati; 
 altri costi debitamente motivati nella richiesta di contributo e coerenti con le finalità del Bando. 

Sono esclusi dal contributo: 

 costi del personale già remunerato da altri interventi; 
 costi collegati alla gestione ordinaria dell’ente e costi amministrativi ordinari; 
 realizzazione di interventi strutturali su immobili o acquisto di arredi. 

 

Modalità di rendicontazione 

Le modalità di rendicontazione saranno comunicate a chi riceverà il contributo, quando verrà notificato. 

 
Erogazione del contributo  

Il contributo verrà erogato al 50% ad accordo stipulato, il 50% dopo la rendicontazione delle attività  

 

Valutazione delle iniziative 
 
Le proposte saranno valutate per:  

 qualità della proposta 
 centralità dell’approccio basato sui diritti umani;  
 rilevanza della proposta in relazione alla capacità di rispondere ai bisogni individuati;  
 rilevanza della proposta in relazione alla capacità di raggiungere i target beneficiari richiesti;  
 capacità da parte dell’ente di attivare la risposta in tempi rapidi e garantirne l’esecuzione;  
 congruità del budget richiesto rispetto al piano di attività.  

 

Modalità di presentazione delle domande  
 
Le richieste di contributo dovranno pervenire all’indirizzo email: info@amnesty.it .  
Nell’oggetto andrà indicato il nome dell’ente proponente e il nome del bando “Nessuno resti indietro”.  
 
Documenti da inviare: 

 CV del soggetto proponente 
 Piano delle attività proposte  
 Budget di spese dettagliato  



  
 

  

 Cronogramma 
 Indicatori di risultati 

 
 Anagrafica del soggetto proponente (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA)  
 Copia di un documento di identità e del codice fiscale dello legale rappresentante.  

 

Tempi 

 Presentazione del piano di attività:  entro il 7 aprile 
 Risposta da parte di Amnesty International: entro il 9 aprile  
 Durata della campagna: la prima tranche sarà da aprile a giugno, estendibile a seconda del bisogno e del 

contesto nazionale 

Le richieste di informazioni potranno arrivare all’indirizzo  info@amnesty.it  


