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ANNUNCIO DI 

Bando per lo svolgimento di attività culturali, artistiche ed educative per la promozione 

dell’attivismo giovanile nel territorio di Bologna  

II EDIZIONE 

 
WeWorld è un'organizzazione italiana laica e indipendente che opera dal 1971 nel campo della 
cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari. Presente in 25 paesi, WeWorld opera nei seguenti 
settori di assistenza: diritti umani (uguaglianza di genere, prevenzione e lotta alla violenza contro i 
bambini e le donne, migrazione), aiuti umanitari (prevenzione, soccorso e riabilitazione d'emergenza), 
sicurezza alimentare, accesso all'acqua, salute e igiene, educazione, educazione alla cittadinanza 
globale, insegnamento di qualità e volontariato internazionale. 
 
WeWorld, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica europea sui temi dello sviluppo sostenibile 
promuove la partecipazione attiva al TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL, rassegna di cinema sociale e di 
eventi, lanciando la seconda edizione del presente Bando, con l'obiettivo di individuare e valorizzare 
uno o più progetti culturali, educativi, artistici e performativi, che coinvolgano giovani (15-35 anni) nel 
comunicare nuovi modelli di produzione, consumo e governance territoriale. Per maggiori informazioni 
sul Festival rimandiamo al sito www.terradituttifilmfestival.com. 

 
In particolare, si vuole dare spazio a iniziative di partecipazione e coinvolgimento cittadino che 
consegnino un ruolo protagonista ai giovani nel mettere in luce le interconnessioni tra livello globale 
e locale sugli attuali sistemi di produzione, consumo e governance territoriale, sui temi della 
sostenibilità, dell’ambiente e dei diritti umani, prendendo come riferimento le richieste degli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable Development Goals - SDGs).  
 
Lanciato da WeWorld, la seconda edizione del presente Bando si inserisce nell'ambito del progetto 

“People & Planet: A Common Destiny”, co finanziato dalla Commissione Europea (DG DEVCO) con il 

programma DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme - Programma di 

sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo) indirizzato a migliorare la comprensione, le competenze 

e l’impegno critico dei cittadini europei nei confronti dello sviluppo e delle problematiche ad esso 

correlate. Per maggiori informazioni sul progetto People & Planet: https://www.weworld.it/cosa-

facciamo/progetti-in-europa/people-and-planet-a-common-destiny; www.waterofthefuture.org.    

 

Obiettivo del Bando e priorità tematiche 

L'obiettivo del bando è quello di promuovere la partecipazione cittadina, l’associazionismo giovanile, 

nonché processi di attivismo e advocacy, attraverso la diffusione dei temi della sostenibilità, 

dell’ambiente e dei diritti umani, con particolare attenzione a quelli della campagna di comunicazione 

europea #WaterOfTheFuture.  

La/e iniziativa/e finanziata/e dovrà/dovranno contribuire ad aumentare la consapevolezza e l’impegno 

dei giovani riguardo i temi legati allo sviluppo sostenibile, proponendo attività di tipo culturale, 

artistico-performativo ed educativo capaci di promuovere l’impegno individuale e/o collettivo dei 

giovani per la promozione di cambiamenti concreti negli stili di vita come cittadini, consumatori e 

http://www.terradituttifilmfestival.com/
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/people-and-planet-a-common-destiny
https://www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/people-and-planet-a-common-destiny
http://www.waterofthefuture.org/
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produttori. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si propongono a seguire alcuni Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile e Target dell’Agenda 2030, coerenti e correlati con i temi del progetto People & 

Planet e della campagna #WaterOfTheFuture: 

- SDG 13 - Lotta contro il cambiamento climatico;  

- SGD 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitarie;  

- SDG 11 - Città e comunità sostenibili;  

- SDG 12 - Consumo e produzioni sostenibili;  

- SDG 4: Target 4.7 - Educazione per lo sviluppo sostenibile;  

- SDG 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide;  

- SDG 17 - Partnership per gli obiettivi 

 

Gruppi target e partecipanti 

La/e iniziativa/e finanziata/e dal presente Bando dovrà/anno coinvolgere attivamente in qualità di 

Gruppo target principale, i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni, a livello individuale e/o 

collettivo.  

La/e iniziativa/e finanziata/e dovrà/anno prevedere il raggiungimento (in presenza e online) del 

numero più alto possibile di Partecipanti: giovani, cittadinanza, stakeholders istituzionali quali attori 

della politica locale, policy makers, organizzazioni, movimenti e reti della società civile.  

 

Criteri di eleggibilità dei soggetti proponenti 

Al fine di poter beneficiare di un finanziamento, i candidati devono rispondere ai seguenti requisiti: 

4.1. Personalità giuridica 
 

- Essere un ente privato con personalità giuridica, senza scopo di lucro, stabilito in Italia 

oppure 

- Essere un gruppo informale di persone fisiche, di cui una sia rappresentante e responsabile per 
il gruppo 
 

4.2. Doppia Sovvenzione 
 

- Non essere beneficiario di una sovvenzione (né coordinatore, né co-beneficiario, né entità 
affiliata) e non essere destinatario di altro finanziamento a terzi nel quadro del presente invito 
a presentare proposte (EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi). 

5.  Criteri di selezione dei soggetti proponenti  

I candidati della sovvenzione dovranno dimostrare di: 
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5.1. Avere buone capacità di gestione operativa e finanziaria di tutte le fasi di progetto (disegno, 

pianificazione, esecuzione, rendicontazione).  

5.2. Avere una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti di successo di sensibilizzazione, 

comunicazione, e/o in eventi culturali, educativi, artistico-performativi che coinvolgano i cittadini. 

5.3. Avere esperienza in azioni di attivismo giovanile (15-35 anni), di coinvolgimento/partecipazione 

attiva della cittadinanza (in particolare giovanile), e/o in processi di advocacy a livello territoriale, sui 

temi della sostenibilità, dell’ambiente e dei diritti umani. 

5.4 Avere esperienza nella diffusione di messaggi e campagne attraverso l’uso degli spazi virtuali e dei 

social media. 

 

Budget 

L’importo di ogni sovvenzione sarà come segue: 

- La dotazione finanziaria totale è di 10.000 €. Ogni proposta presentata dovrà avere un budget 
compreso tra i 3.000 € e i 10.000 €.  

 

WeWorld si riserva la facoltà di decidere il numero di proposte da finanziare.  

Il budget sarà indicato in Euro, come richiesto nell’ Allegato 2. 

 

Periodo e luogo di realizzazione 

Le attività devono essere svolte durante i giorni del TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL (TTFF) tra il 6 e il 9 
ottobre 2022.  
Le attività devono essere svolte nella città di Bologna, in luoghi pubblici e/o privati, in sinergia con le 

location del TTFF (a titolo di esempio, è possibile visitare il sito www.terradituttifilmfestival.org per 

informazioni sulle location degli eventi e delle attività collaterali del TTFF, utilizzate nelle edizioni 

passate; per l’edizione del 2022, le location del festival sono previste nel perimetro della Cineteca e in 

particolare Cinema Lumiere, Piazzetta Paolini, Piazzetta Magnani, gli spazi del DAS in via del Porto). In 

fase di proposta progettuale viene richiesta solamente la descrizione della tipologia di location 

necessaria per svolgere l'attività, mentre la definizione specifica degli spazi verrà stabilita in 

coordinamento con WeWorld. 

 

Attività eleggibili e metodologia 

Le attività proposte devono essere in grado di veicolare efficacemente i messaggi del TERRA DI TUTTI 
FILM FESTIVAL, del progetto People&Planet e della campagna #WaterOfTheFuture, con particolare 
riguardo ai temi che siano di ispirazione per proporre alternative e cambiamenti di comportamento 
negli stili di vita dei giovani, come cittadini attivi, consumatori e produttori. Per questo motivo teatro 
ed arti performative, di strada, eventi partecipativi, occasioni di apprendimento attivo, eventi 

http://www.terradituttifilmfestival.org/
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multimediali pubblici ed installazioni, esposizioni ed altre attività, ad alto valore comunicativo nella 
breve durata, saranno preferite. 
 

Cronoprogramma della procedura del bando 

 DATA ORA 

Data del lancio del Bando 24 maggio 2022  

Data limite per la richiesta di chiarimenti (per iscritto o via 
email) 

16 Giugno 2022 18:00 

Data limite di risposta alle richieste di chiarimenti da parte 
di We World 

23 Giugno 2022  

Data limite per la presentazione delle offerte 30 Giugno 2022 18:00 

Data firma del contratto 16 Luglio 2022  

Date per lo svolgimento delle attività    6-9 Ottobre 2022  

Data per la consegna dei report narrativo e finanziario 31 Ottobre 2022  

 

 

Per partecipare è necessario richiedere il Tender Dossier INVIANDO UNA MAIL A 
camilla.serlupi@weworld.it  

CC: lucia.imbriaco@weworld.it 
 

Il tender Dossier contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare alla procedura ed 
inviare le offerte. 

Le offerte ricevute dopo la data limite indicata non saranno considerate durante la 

valutazione e non potranno essere valutate. 

mailto:camilla.serlupi@weworld.it
mailto:lucia.imbriaco@weworld.it

