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SEDE DI GERUSALEMME 

 

POP – Post-emergenza Palestina 
Iniziativa di LRRD volta al rafforzamento dei servizi essenziali alla popolazione più 

vulnerabile e delle capacità di rispondere alle cause strutturali della mancata 
realizzazione dei diritti umani 

AID 011957/01/3 

Call for Proposals 

Frequently Asked Questions 

 

FAQ n. 1: Con riferimento al par. 3 della Call for Proposals inerente al "Quadro settoriale e 
analisi dei bisogni", si formulano i seguenti quesiti: 

 Quali obiettivi specifici, settori e risultati devono essere inclusi nelle proposte? Per 
ogni Lotto, dobbiamo considerare tutti gli obiettivi specifici, settori e risultati indicati 
nella Call? 

 Con riferimento all'Obiettivo Specifico 2, è richiesto ai soggetti proponenti di 
elaborare proposte progettuali che prevedano l'ottenimento di tutti e 5 i risultati 
attesi elencati o sono ammissibili interventi che si concentrino anche solo su uno o 
alcuni di essi? 

Risposta:  

 È possibile presentare una proposta in più settori d’intervento, ma non è 
indispensabile che riguardi tutti i settori previsti dalla Call. Di conseguenza, gli obiettivi 
specifici e i risultati saranno solamente quelli relativi al/i settore/i prescelto/i. Ogni 
singola proposta progettuale può concentrarsi su 1 o più obiettivi specifici. 

 Si, per ogni obiettivo specifico scelto bisogna raggiungere tutti i risultati previsti 
nell’ambito del/i settore/i prescelto/i. 
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FAQ n. 2: Con riferimento al par. 7 della Call for Proposals inerente alla “Documentazione a 
corredo della proposta di progetto” si formulano i seguenti quesiti: 
 

 La lettera di gradimento da parte delle autorità o comunità locali competenti per il 
progetto è necessaria anche nel caso in cui il/uno dei partner dell'iniziativa proposta 
sia il Ministero palestinese competente? 

 Qualora la quota di cofinanziamento provenga da un partner locale istituzionale (es. 
Ministero) è sufficiente inserire l'impegno al finanziamento all'interno dell'Accordo di 
Partenariato o va prodotta comunque una documentazione a parte? In questo 
secondo caso, documentazione di che tipo?  

Risposta: 

 Laddove ci siano anche altre autorità locali competenti per il progetto, una lettera di 
gradimento è necessaria anche nel caso in cui il partner sia il ministero di riferimento. 
Nel caso in cui, invece, il ministero partner sia l’unica autorità competente, allora, il 
gradimento può anche essere espresso nell’Accordo di partenariato. 

 In generale, l’impegno al co-finanziamento del progetto da parte di soggetti terzi co-
finanziatori deve essere attestato tramite dichiarazione su carta intestata, firmata dal 
rappresentante legale dell’organizzazione. Nel caso di specie, l’impegno al co-
finanziamento, purché chiaro ed esplicito, può anche risultare dall’Accordo di 
partenariato. 

 
FAQ n. 3: Con riferimento all’Allegato A1 – Modello Proposta di Progetto si formulano i 
seguenti quesiti: 
 

 Sezione 1 ("Dati identificativi"). SETTORE D’INTERVENTO ("Indicare uno o più settori 
d’intervento fra i settori e le tematiche trasversali indicate nelle Linee Guida per la 
formulazione e presentazione delle proposte progettuali"): con riferimento al testo 
della CfP, l'Agenzia può confermare che è possibile indicare in questa sezione solo uno 
(o più) tra i tre settori seguenti: Educazione, Salute, Sviluppo Economico?  

 Sezione 4 ("Quadro Settoriale e Analisi dei Bisogni"): a) il/ settore/i da descrivere in 
questa sezione deve coincidere con quello/i indicato/i nella Sezione 1 di cui al punto 
precedente? b) gli indicatori da descrivere in questa sezione coincidono con gli 
indicatori a livello di obiettivo generale da indicare nel quadro logico? In caso di 
risposta negativa, a quali indicatori si fa riferimento? c) è possibile inserire più 
indicatori per lo stesso settore? d) qualora una proposta agisca su un solo settore, 
agendo su segmenti diversi dello stesso, è possibile completare la tabella più volte per 
poterne esplicitare al meglio e in dettaglio bisogni e indicatori? 

 Sezione 6.6 ("Descrizione intervento"): qualora una proposta preveda due o più 
risultati attesi facenti riferimento tutti al medesimo settore d'intervento, è corretto 
completare la tabella due o più volte indicando sempre lo stesso settore nella prima 
riga? 
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 Sezione 7 ("Cronogramma"): la tabella va completata per l'intera durata dell'iniziativa 
proposta (es. 24 mesi) o solo per la sua prima annualità? 

Risposta:  

 Si, è possibile indicare in questa sezione solo uno (o più) tra i tre settori seguenti: 
Educazione, Salute, Sviluppo Economico. 

 Sì, il settore descritto deve essere quello per il quale si propone l’intervento. 

 Sì, gli indicatori devono essere gli stessi del quadro logico. 

 Sì, gli indicatori possono essere più di uno per uno stesso settore. 

 Sì, la tabella in allegato riporta il formato in cui i dati vanno presentati. Può essere 
estesa o ridotta a seconda delle necessità di ogni singola proposta. 

 Ogni tabella deve far riferimento ad un solo settore. Tutti i risultati attesi per un unico 
settore vanno inseriti nella stessa tabella. 

 Il cronogramma va compilato per l’intera durata dell’iniziativa proposta. 

 

FAQ n. 4: Con riferimento al paragrafo 3 della Call for Proposals inerente agli obiettivi 
specifici e i relativi risultati si formulano i seguenti quesiti: 

I settori di intervento indicati nella Call for Proposals sono “salute, sviluppo economico ed 
educazione”. Nella risposta fornita alla FAQ n. 1 viene citato “…per ogni obiettivo specifico 
scelto bisogna raggiungere tutti i risultati previsti”. Nella stessa risposta tuttavia si dice anche 
che “…..gli obiettivi specifici e i risultati saranno solamente quelli relativi al/i settore/i 
prescelto/i.”. Poiché però i risultati dell’obiettivo specifico 2 si riferiscono almeno a due 
settori diversi (salute ed educazione), è possibile presentare una proposta che miri a 
raggiungere solo alcuni dei risultati (riferiti al settore scelto) previsti per l’obiettivo specifico 
2? 

Risposta:  

Si, è possibile, purché siano raggiunti tutti i risultati previsti per l’obiettivo specifico 2 
all’interno del settore d’intervento prescelto. La risposta alla FAQ n. 1 è stata modificata al 
fine di chiarire meglio il concetto. 
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FAQ n. 5: Con riferimento alla zona d’intervento della Call for Proposals si formulano i 
seguenti quesiti: 
 

 In un progetto che abbia come area di intervento Gerusalemme Est, sono eleggibili 
azioni di supporto ad istituzioni basate a Gerusalemme, le quali erogano servizi 
prevalentemente per persone provenienti dal resto della West Bank e dalla Striscia di 
Gaza? 

 è anche possibile prevedere delle attività (per esempio la facilitazione della erogazione 
di permessi o la copertura di costi di trasporto) realizzate nella Striscia di Gaza, al fine 
di permettere ad eventuali beneficiari dei servizi di cui sopra di poter raggiungere 
Gerusalemme. 

 Nell’ambito della iniziativa in oggetto è possibile prevedere delle attività in Italia 
(incontri di scambio, formazione, visite istituzionali o acquisto di materiale didattico) 
e coprirne i costi. 

Risposta:  

 Si, il supporto ad istituzioni basate a Gerusalemme Est sono elegibili per il Lotto 2 (Area 
C, H2 e Gerusalemme Est) indipendentemente dal luogo di provenienza dei beneficiari. 

 Se le attività realizzate nella striscia di Gaza sono limitate a facilitare il raggiungimento 
di Gerusalemme, tali attività possono essere incluse. 

 Le attività in Italia, se finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, possono essere 
previste. 
   

FAQ n. 6: Con riferimento al Quadro Logico per la Call for Proposals si formulano i seguenti 
quesiti: 

 Nel caso di una iniziativa che contribuisce a più di un obiettivo specifico, nel Quadro 
Logico va indicato più di un obiettivo specifico oppure è possibile costruire un unico 
obiettivo specifico che ne ricomprenda più di uno tra quelli citati nella Call?  

 In riferimento ai risultati, possono essere costruiti dei obiettivi che rispondano allo 
stesso tempo a vari dei risultati previsti nella Call, anche afferenti a obiettivi specifici 
diversi? 

Risposta:  

 Nel Quadro Logico vanno indicati tutti gli obiettivi specifici che la proposta intende 
affrontare 

 La proposta progettuale deve raggiungere almeno i risultati richiesti per ogni settore 
scelto. Ulteriori risultati raggiunti, anche se non espressamente richiesti, possono 
comunque essere previsti, solo se complementari e funzionali agli obiettivi specifici 
prefissi dalla Call. 
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FAQ n. 7: Con riferimento ai settori d’intervento per la Call for Proposals si formulano i 
seguenti quesiti: 

 
 In riferimento ai settori di intervento, è possibile avere un risultato sotto il settore 

protezione?  

Risposta:  

I settori d’intervento sono chiaramente indicati nella Call for Proposals. Le proposte possono 
riferirsi anche al settore della Protezione, mantenendosi comunque all’interno dei tre settori di 
intervento (Salute, Sviluppo Economico, Educazione) 

 

FAQ n. 8: Con riferimento alla durata dell’intervento si formula il seguente quesito: 

 Le proposte progettuali devono obbligatoriamente durare 24 mesi o la durata può 
essere inferiore? 

Risposta:  

 Come riportato nel paragrafo 5.2 della Call for Proposals, la durata massima delle 
proposte presentate è 24 mesi. Proposte di durata inferiore a 24 mesi sono quindi 
ammissibili. 

 

FAQ n. 9: Con riferimento al risultato R2.4, il risultato R3.2 e il risultato R3.1 si formula il 
seguente quesito: 

 Quali sono le differenze principali tra il risultato R2.4 “Meccanismi di gestione 
comunitaria e presa in carico di bisogni e diritti delle comunità più vulnerabili da parte 
delle autorità locali e nazionali sono stabiliti e/o rafforzati” e il risultato R3.2 
“Meccanismi comunitari, popolari e/o istituzionali di gestione, monitoraggio, 
denuncia e superamento delle violazioni dei diritti umani sono creati e/o rafforzati”?  

 Relativamente al risultato R3.1 “Servizi integrati di supporto psicosociale sono 
introdotti e/o potenziati in favore di comunità e individui vulnerabili esposti a 
violazioni dei diritti umani” l’introduzione o il potenziamento di un sistema di referral 
è considerato in linea con il risultato atteso anche in assenza del case management? 

Risposta:  
 I risultati fanno riferimento ad obiettivi specifici diversi. Il risultato R2.4 fa riferimento 

a vulnerabilità non necessariamente causate da altri ma presenti nella comunità di 
riferimento. Il risultato R3.1 invece si riferisce espressamente alle violazioni dei diritti 
umani. 

 Si, l’introduzione di un sistema di referral è considerato in linea con il risultato atteso 
anche in assenza di case management. 
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FAQ n. 10: Con riferimento agli obiettivi e i risultati da raggiungere per la Call for Proposals 
si formulano i seguenti quesiti: 

 È possibile includere obiettivi e risultati attesi diversi da quelli richiesti dalla Call for 
Proposals? 

Risposta:  

  Si, è possibile prevedere obiettivi e risultati diversi purché siano strettamente 
funzionali agli obiettivi e risultati previsti dalla Call for Proposals, i quali devono 
rimanere l’oggetto principale e prevalente della proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerusalemme, 14 settembre 2022 


