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Call for Proposals
Frequently Asked Questions

FAQ N. 1: Quale salario giornaliero deve essere considerato per le attività di cash for work in
linea con la priorità del settore Ripresa dell'economia ed Infrastrutture?
RISPOSTA: Per le attività di cash for work, le proposte progettuali devono prevedere
l’applicazione delle modalità operative standardizzate concordate nell’ambito dei
meccanismi di coordinamento menzionati al paragrafo 2.2 della Call for Proposals.

FAQ n. 2: È possibile proporre attività non direttamente legate al settore dell’educazione
formale? In particolare, vorremo chiedere conferma dell’eleggibilità delle attività di literacy,
BLN, retention, homework support, Early Childhood Education (ECE), indirizzate a minori
libanesi, siriani e di altre nazionalità presenti nelle aree colpite dall’esplosione.
RISPOSTA: Le attività menzionate sono eleggibili se giustificate da una appropriata analisi dei
bisogni.

FAQ n. 3: Un'associazione italiana non iscritta all'elenco delle OSC di cui all'art. 26 legge
125/2014, con comprovata esperienza in progetti di cooperazione allo sviluppo realizzati in
Libano, può partecipare al progetto in qualità di partner?
RISPOSTA: No, perché ai sensi dell’art. 1 delle “Procedure per l’affidamento di progetti di
aiuto umanitario ai soggetti non profit” ex delibera 49/2018 nella definizione di “partner
locale” sono ricompresi soltanto i soggetti non profit locali o internazionali operanti in loco.
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FAQ n. 4: La partecipazione in qualità di partner in progetti di cooperazione allo sviluppo
realizzati in Libano, può essere considerata valida ai fini della valutazione del requisito
relativo alla comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario in Libano?
RISPOSTA: Soltanto la partecipazione in qualità di partner in progetti di aiuto umanitario
realizzati in Libano è considerata ammissibile ai fini della comprova del requisito della
“specifica e comprovata esperienza negli interventi di aiuto umanitario in Libano” ex par. 5.1
della Call for Proposals.
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