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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Nome dell’Ente proponente Comune di Vasanello (Capofila) e Provincia di Viterbo 
  

Titolo in italiano:  
 

“Partenariati comunali  per l’emergenza epidemiologica COVID-19”. 

Titolo in inglese:  
 

"Municipal partnerships for the epidemiological emergency COVID-
19". 

Paese/i di realizzazione dell’Iniziativa (*)  
 
 

CAMERUN 
[229] 

Regione/i  e/o località di realizzazione  6 Comuni del Dipartimento della Menoua: Dschang,  Fokoué,  
Fongo-Tongo, Santchou, Penka Michel ,  Nkong -zhem 
(Regione Ovest). 

Partner Nome Completo 
- 6 Comuni del Dipartimento 
della Menoua: Comune di 
Dschang, Fokoué, Fongo -
Tongo, Santchou, Penka 
Michel,  Nkong-zhem.  
(Controparti )  

 
- SYCOME (Syndicat des 

comune de la Menoua)  
- (Patner) 

 
-Eurobiopark  
(Partner) 
 

- -Istituto per i Sistemi Biologici 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-ISB)  

- (Partner)  
-  

- -  PIPAD (Projet Intégré pour le 
Promotion de I'Auto-
Développement ) 

- (Partner)  

Natura Giuridica 
Enti territoriali 
 
 
 
 
 
 
ONG 
 
 
 
Onlus 
 
 
Ente pubblico nazionale di 
ricerca 
 
 
 
ONG 
 
 
 

 

Durata dell’iniziativa  24 mesi  

Costo Totale dell’iniziativa proposta  € 1.080.000 

Contributo AICS e rate richieste  (Linee Guida: indicare  il valore assoluto e la percentuale sul costo totale dell’Iniziativa del 
contributo AICS richiesto; indicare se le erogazioni sono richieste in anticipazione oppure per 
Stato Avanzamento Lavori (SAL) ; dettagliare gli importi delle quote di contributo AICS 
che verranno inseriti nella Convenzione, qualora l’Iniziativa venisse aggiudicata. Tali importi 
non possono essere modificati)  

 

Contributo AICS: € 852.830,80  (pari al 78,96 % del costo totale).  
 
L’Ente proponente opta per erogazioni per anticipazione/SAL e richiede che 
l’erogazione sia così suddivisa sulla base di quanto previsto all’articolo 9 
dell’Avviso (1*) :  

I rata €  341.132,32  [40%] 
II rata € 426.415,40  [50%]   
III rata €  85.283,08 [10%]   
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Apporto valorizzato dell’Ente Proponente   € 217.969,20 [20,18%]  
   (se applicabile)  : Apporto Monetario  € 9.200         [0,85%] 

Obiettivo generale dell’Avviso, OSS 
[indicarne al massimo tre in ordine di priorità] 
e relativi Target che l’iniziativa intende 
conseguire 

Obiettivo 11: “Rendere 
le città e gli 
insediamenti urbani 
inclusivi , sicuri e 
sostenibili. 

Target 11.3: “potenziare 
un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile 
e la capacità di pianificare e gestire in 
tutti i paesi un insediamento umano che 
sia partecipativo, integrato e sostenibile”. 

Obiettivo 3: Garantire 
una vita sana e 
promuovere il 
benessere di tutte le 
età. 

Target 3.8: “ conseguire una copertura 
sanitaria universale, l’accesso ai servizi 
essenziali di assistenza sanitaria di qualità 
e l’accesso a farmaci essenziali sicuri”. 

Obiettivo 6: Garantire la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile di 
acqua e servizi igienici 
per tutti. 

Target 6.b: “Supportare e rafforzare la 
partecipazione delle comunità locali nel 
miglioramento della gestione dell'acqua e 
degli impianti igienici”. 

 

Settore OCSE/DAC (*) 
(Linee Guida: Scegliere i codici di settore più 
opportuni tenendo presente che i settori dovranno essere 
scelti in funzione della specifica area che il progetto 
intende sostenere in maniera prevalente. I progetti di 
formazione o ricerca e di realizzazione di 
infrastrutture in settori specifici (es. formazione in 
agricoltura, magazzini per lo stoccaggio di prodotti 
agricoli) vanno classificati nel settore cui sono diretti  

Settore 01: 43060 - 74020 - Disaster Risk Reduction    20% 

Settore 02: 43032   - Integrated Urban Development:  15% 

Settore 03: 15112   - Decentralisation support    15% 

Settore 04:  12382   - Research for prevention disease   20% 

Settore 05: 12261   - Health Education      15% 

Settore 06: 12250   - Infectious disease control   15%  

                           100% 

Policy Objective  OCSE/DAC  
 
(Linee Guida: Indicare -  secondo la legenda OCSE 
DAC - per ciascun Tema uno dei seguenti Markers 
(barrare la casella corrispondente): 
Principal Objective, qualora il tema costituisca 
l’obiettivo principale del progetto;  
Significant Objective, qualora il tema costituisca un 
obiettivo significativo, ma non rappresenti la 
motivazione principale del progetto;  
Not targeted, qualora dopo aver esaminato l’attività 
non si sia riscontrato alcun orientamento mirato al 
tema. 

Temi:  
 Gender Equality Policy Marker  
Principal Objective…………………… 
Significant Objective ………………..X  
Not Targeted……………………………. 

 Aid to environment   
Principal Objective……………………X 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted……………………………. 

 Participatory Development/ Good Governance  
Principal Objective……………………X 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted……………………………. 

 Trade development marker  
Principal Objective…………………… 
Significant Objective ……………….. 
Not Targeted……………………………. X 

 Nutrition 
Principal Objective…………………… 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted……………………………  X 

 Disaster Risk Reduction (DRR) 
Principal Objective……………………X 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted……………………………. 

Rio Marker  
(Linee Guida: come sopra) 
 

 Biodiversity  
Principal Objective…………………… 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted…………………………….X 

 Climate change   
Principal Objective…………………… 
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Significant Objective ………………. 
Not Targeted…………………………….X 

 Desertification   
Principal Objective…………………… 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted……………………………. X 

 Adaptation  
Principal Objective…………………… X 
Significant Objective ………………..  
Not Targeted……………………………. 

Marker socio-sanitari   
(Linee Guida: barrare la casella corrispondente) 
 

 Disability  
Explicit primary objective; Most, but not all of the funding is targeted 
to the objective………………………………………………………………………… 
Half of the funding is targeted to the objective……………………….. 
At least a quarter of the funding is targeted to the objective….. 

Negligible or no funding is targeted to the objective) ……………… X 
 Contributions to reproductive, maternal, newborn/child health  
Explicit primary objective; Most, but not all of the funding is targeted 
to the objective………………………………………………………………………… 
Half of the funding is targeted to the objective……………………….. 
At least a quarter of the funding is targeted to the objective….. 

Negligible or no funding is targeted to the objective) ……………… X 
Slegamento dell’aiuto: 
L’aiuto è slegato quando i beni e servizi associati 
possono essere completamente e liberamente acquistati 
in tutti i paesi. L’aiuto è da considerarsi legato 
quando l'approvvigionamento di beni o servizi è 
limitato al paese donatore o ad un gruppo di paesi che 
non comprende i paesi beneficiari dell'aiuto. 

L’aiuto è completamento slegato? 

XSI       NO  
 
Se no, specificare:  
 

  Slegato   importo € ____    
       Legato  importo € ____    

Free-standing Technical Co-operation  
(Linee Guida: iniziative finalizzate allo sviluppo di 
competenze tecniche e manageriali dei cittadini dei 
Paesi partner. Include borse di studio e corsi di 
formazione per studenti; esperti, insegnanti e 
volontari; forniture per la formazione; attività di 
ricerca; programmi sociali e culturali orientati allo 
sviluppo). 

 

XSI       NO  
 
 
 

Fornire, se disponibile, l’elenco dei documenti e delle 
strategie internazionali, europee, nazionali o regionali 
relative al Paese d’intervento cui l’Iniziativa proposta 
si allinea. 

Epidemia COVID-19 
 Plan National de Contingence pour la préparation et la réponse à 

l’épidémie de la Maladie à Coronavirus COVID-19, mars 2020. 
 AMCOW Country Status Overview: “Water Supply and Sanitation 

in Cameroon”; 2015. 
 African Journal of Traditional Medicine of Traditional, 

Complementary and Alternative Medicines: “Past, Present and 
Future Research and Development Prospects and Integration in 
the National Health System of Cameroon”, 2012, 

Decentralizzazione in Cameroun 
 Loi 2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des 

collectivités territoriales décentralisées ; 
 Décret n° 98/147 du 17/07/1998 portant organisation du 

Ministère de l'Administration Territoriale ; 
 Décret n° 2002/018 du 18 janvier 2002 portant ratification de la 

convention cadre d'assistance en matière de protection civile 
adoptée à Genève le 22 mai 2000. 

Disaster risk Reduction 
 EU-ACP Programme “Building Disaster Resilience to Natural 

Hazards in Sub-Saharan African Regions, Countries and 
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Communities”. 
 DG ECHO: Disaster Risk Reduction; Thematic Policy Document n.5, 

2013. 
  Communication from the Commission to the EU Parliament and 

the Council on Education in Emergencies and Protracted Crises 
2018. 

 United Nations Office for Disaster Risk Reduction - Regional Office 
for Africa Cameroon: Risk-sensitive budget review.   

 Cameroon: Statement made at the Global Platform for Disaster 
Risk Reduction(2017);  

 Cameroun –Ministère de l’environnement : »Plan National 
d’Adaptation aux Changements climatiques du Cameroun ».   

 UN Climate Change: Regional synergy in addressing adaptation 
through the national adaptation programmes of action and the 
process to formulate and implement national adaptation plans in 
the least developed countries 

 UN Climate Change “Monitoring and assessing progress, 
effectiveness and gaps under the process to formulate and 
implement National Adaptation Plans: The PEG M&E tool. 

Linee Guida AICS 
 Linee Guida per la disabilità e l’inclusione sociale negli interventi 

di cooperazione (2018) 
 Educazione inclusiva delle persone con disabilità e cooperazione 

allo sviluppo (2015) 
 Linee Guida per un azione della Cooperazione italiana nel settore 

dell’acqua (2015). 
 Linee Guida di comunicazione e identità visiva (2018). 

 

11..  DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA    

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA IN ITALIANO   

(Linee Guida: Descrivere brevemente l’iniziativa in lingua italiana evitando, per quanto possibile, l’uso di acronimi. Informazioni utili da inserire sono: 
Obiettivo: Qual è l'obiettivo previsto dell'attività? Gruppo target: a chi si rivolge e per soddisfare quali necessità identificate? Strumenti: in che modo le 
attività contribuiranno all'obiettivo/agli obiettivi prefissati? Che ruolo il partenariato, in particolare quello territoriale,  svolge nella logica d’intervento? Si 
ricorrerà al re-granting e per quale finalità?  
 

L’iniziativa in oggetto è strutturata per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Generali 1 e 2 del Bando AICS  
“Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione dell’Agenda 2030”. Il progetto contenuto nella 
presente proposta si inserisce nel quadro degli interventi già in corso in Cameroun dal 2010 attraverso un  
partenariato territoriale tra il Comune di Vasanello/Provincia di Viterbo e il Diparimento della Menoua nel 
Cameroun occidentale. Questo partenariato territoriale, oltre al Comune di Vasanello e alla Provincia di Viterbo, 
coinvolge un ricco network Università, organizzazioni della società civile, italiane e camerunesi, che da tempo 
svolgono congiuntamente attività di cooperazione nel Dipartimento della Menoua (Regione Ovest del Paese).  Le 
sei municipalità del Cameroun del Dipartimento della Menoua saranno la controparte locale del progetto, in 
collaborazione con altri attori locali identificati durante l’assessment realizzato nei mesi di aprile e maggio 2020 al 
fine di identificare i bisogni ai quali questa azione vuole rispondere.  
L’obiettivo della presente iniziativa è quello di tradurre in concreto gli obiettivi dell’Agenda 2030, ovvero di  
“Rafforzare la capacità di pianificazione e intervento comunale per una più efficace risposta alle emergenze, in 
particolare a quella sanitaria del COVID-19”. Nel concreto il progetto mira a raggiungere tre risultati per 
rispondere agli obiettivi dell’Agenda dello Sviluppo Sostenibile 2030, come riportato sinteticamente nella tabella 
seguente. 
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Obiettivi per lo sviluppo sostenibile “Agenda 2030” 

   

Risultati attesi del progetto  

 

Obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti urbani inclusivi , 
sicuri e sostenibili. Target 11.3: “potenziare un’urbanizzazione 
inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i 
paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e 
sostenibile”.  

R.1 I 6 Comuni e il Dipartimento della Menoua  sono 
rafforzati nella loro capacità di gestione delle 
emergenze e di intervento integrato sul territorio 
grazie anche ad una cittadinanza informata e 
collaborativa. 

Obiettivo 3: Garantire una vita sana e promuovere il benessere di 
tutte le età. Target 3.8: “ conseguire una copertura sanitaria 
universale, l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di 
qualità e l’accesso a farmaci essenziali sicuri”. 

R.2 I Sei Comuni collaborano con il sistema sanitario 
territoriale e con i cittadini per la realizzazione di 
efficaci protocolli e strumenti di prevenzione e 
intervento in caso di emergenze. 

Obiettivo 6: Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di 
acqua e servizi igienici per tutti. Target 6.b: “Supportare e 
rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel 
miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici”. 

R.3 I laboratori e i centri di salute comunali sono 
provvisti delle linee guida e dei reagenti necessari 
per eseguire l’indagine epidemiologica e sierologica 
sui pazienti e quella batteriologica sulle acque.  

Globalmente, la logica generale dell’intervento mira, attraverso sinergie multi-stakeholders, al rafforzamento 
delle reti tra gli attori territoriali dei due Paesi per  rafforzare la resilienza delle comunità locali per far fronte 
all’epidemia COVID-19 attraverso il trasferimento da parte degli enti territoriali italiani di esperienze e buone 
pratiche.  
Secondo la “Teoria del Cambiamento”, si può riassumere la logica dell’iniziativa secondo quanto segue: 

- “SE” i Municipi sono organizzati per la gestione delle emergenze; 
- “E SE” la popolazione è formata e informata sui sistemi di prevenzione di emergenze epidemiologiche e ha un 

migliore accesso ai servizi sanitari; 
- “E SE” Sistemi d’indagine epidemiologiche, sierologiche e microbiologiche sono testate e implementate, 
- “DUNQUE” il sistema di protezione socio-sanitario per la popolazione target è rafforzato. 
- “QUINDI” la popolazione target è più resiliente alle crisi sanitarie/ambientali. 

 
Il gruppo target del progetto sono gli operatori dei 6 Comuni e del Dipartimento della Menoua, l’intera 
popolazione dei comuni, gli operatori degli ospedali e centri di salute comunali, gli studenti dell’Università di 
Medicina di Dschang e le Organizzazioni della Società Civile della regione.  
La tabella che segue riporta la logica di azione del partenariato secondo i bisogni dei gruppi target. 

Target group Bisogni 
 

Logica di azione del Partenariato Territoriale 

6 Comuni Scarsa organizzazione per immediata 
risposta alle emergenze, (in particolare 
quelle epidemiologiche). 

Rafforzamento del “Centro Operativo 
Dipartimentale per le Emergenze” ed 
elaborazione di un  “Piano di Emergenza 
Dipartimentale”. Rafforzamento delle capacità 
degli operatori comunali. 

Ospedali/centri di 
salute comunali 

Mancanza di informatizzazione dei dossier 
sanitari della cittadinanza al fine del 
monitoraggio delle pandemie.  

Adozione da parte dei Comuni di una anagrafica 
sanitaria pilota e di un sistema di allerta 
telefonico per le emergenze. 

Università di medicina 
dell’Università di 
Dschang. 

Deboli competenze riguardo attività di 
controllo di qualità dell’indagine 
epidemiologica e sierologica. Scarsa 
organizzazione per il controllo 
microbiologico delle acque potabili e di 
ricerca molecolare del virus SARS-COV-19 
nelle acque di scarico. 

Formazione/indagine epidemiologica e 
sierologica a studenti e laboratoristi. Creazione 
di una  start-up nel settore della produzione di 
prototipi di analisi ambientale: controllo 
batteriologico delle acque potabili e  test per 
monitoraggio SARS/COVID-19 nelle acque 
reflue, e produzione di gel antimicrobico e altri 
presidi igienici. 

Organizzazioni della 
società civile 
(ONG,associazioni,etc…) 

Scarsa preparazione a fronteggiare 
emergenze territoriali e scarsa capacità di 
sostegno alla cittadinanza. 

Formazione alle organizzazioni con l’approccio 
learning by doing attraverso la realizzazione di 
azioni di sensibilizzazione comunitaria su Piano 
di Emergenza Dipartimentale mediante 
 re-granting alle OSC locali. 

Abitanti dei 6 comuni Necessità di aumentare conoscenze relative Campagne informative/sensibilizzazione 
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alle misure di igiene personale e misure 
preventive anti COVID-19. Mancanza di 
capacità di risposta alle emergenze sanitarie 

(Radio/TV/Social media) su misure preventive 
anti COVID-19. 

I beneficiari dell’iniziativa sono:  
Beneficiari diretti: 

- 20 operatori dei 6 Comuni del Dipartimento della Menoua; 
- 80 studenti dell’Università di Dschang (di cui il 50% donne); 
- 40 laboratoristi (di cui il 50% donne); 
- 100 operatori e volontari delle ONG beneficiarie dei grants (re-granting); 
- 1.500 pazienti testati (analisi sierologica); 
- 20 studenti inseriti nella start-up (di cui il 50% donne). 

Beneficiari indiretti: 
- 660.000 abitanti dei 6 Comuni del Dipartimento della Menoua; 

Composizione e valore aggiunto del Partenariato territoriale 
Il Partenariato territoriale tra enti italiani e a autorità locali del Cameroun rappresenta il perno su cui ruota l’intera 
iniziativa,  in coerenza con il Programma d’Azione pluriennale “Autorità Locali” finanziato dal bilancio UE per il 
2019-2020. Il Partenariato territoriale si basa principalmente sul trasferimento da parte degli enti territoriali 
italiani di esperienze e buone pratiche proponendo un approccio sistemico territoriale in linea con il  Consenso 
europeo in materia di Sviluppo (2017) e il  Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2017-2019  
riguardo la “messa a sistema di soggetti pubblici e privati “ per una cooperazione congiunta efficace.  
Inoltre, l’iniziativa si basa su un partenariato di lunga data tra Comune di Vasanello ed i comuni del 
Dipartimento della Menoua, in sinergia con molti  soggetti pubblici e privati  di Italia e Cameroun.  

 Struttura del partenariato 
 

Tipologia di attori 
implicati 

Partners in Italia 
 

Partners in Cameroun 
 

Autorità locali - Comune di Vasanello; 
- Provincia di Viterbo; 

- 6 Municipalità del Cameroun ; 
- SYCOME – Syndicats des Communes de la Menoua. 

Società Civile 
(Università, Centri di 
Ricerca, ONG..) 

- Istituto per i Sistemi Biologici del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-ISB)  

- Université de Dschang ; 
- Eurobiopark Cameroun (gemellato con Università di 

Tor Vergata); 
- ONG PIPAD. 

Re-granting 
Il 10% del budget della presente proposta, sarà impiegato attraverso la modalità di re-granting alle Organizzazioni 
della Società Civile (ONG, Networks, associazioni, etc..), mediante il lancio di un bando locale “call for proposal”. 
L’appello a candidatura  consiste in un bando pubblico locale per la concessione di micro-grants alle OSC al fine di 
offrire  loro un rafforzamento mediante la realizzazione di azioni in favore della comunità nel quadro degli 
obiettivi di progetto. Si tratterà pertanto per le OSC selezionate di implementare azioni rivolte a 
formare/informare la cittadinanza sui dispositivi di emergenza comunale che saranno strutturati con il contributo 
della presente iniziativa. L’appello a candidatura per le OSC sarà disciplinato secondo quanto regolamentato dal 
bando in oggetto, dalle procedure di rendicontazione AICS e dalle procedure PRAG dell’Unione Europea 
(https://ec.europa.eu/europeaid/prag/). Il Bando pubblico rispetterà i criteri di trasparenza, eguaglianza e competitività 
al fine di favorire una partecipazione trasparente durante l’intero processo di attribuzione dei grants.  
 
L’iniziativa mirerà al coinvolgimento di tutte le fasce della popolazione, in particolare le donne. Tale criterio sarà 
inserito anche nelle linee direttrici del bando del re-granting.  
Un attenzione particolare sarà inoltre rivolta a favorire la partecipazione all’iniziativa di persone con disabilità, 
secondo quanto previsto dalle “Linee guida AICS per la disabilità e l’inclusione sociale negli interventi di 
cooperazione”, al fine di contribuire a realizzare servizi fruibili che consentano alle persone con disabilità di 
studiare, lavorare e vivere senza discriminazioni all’interno della comunità di appartenenza. 

1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA IN INGLESE 

(Linee Guida: traduzione in inglese della descrizione di cui sopra al 1.1) 

The project is structured to contribute to the General Objectives 1 and 2 of the AICS Call for proposal "Promotion 
of Territorial Partnerships and implementation of the 2030 Agenda". The project is part of interventions already 

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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underway in Cameroun since 2010 through a territorial partnership between the Municipality of Vasanello and 
the Menoua Department in western Cameroun. This territorial partnership, in addition to the Municipality of 
Vasanello and the Province of Viterbo, is made up of a rich network of universities, civil society organizations and 
private companies, both Italian and Cameroonian, which have for some time been jointly carrying out cooperation 
activities in the Menoua Department. The six Cameroon municipalities of the Menoua Department will be the 
counterpart of the project, in collaboration with other local actors identified during the assessment carried out in 
April and May 2020 in order to identify the needs to which this action aims to respond. The overall objective is  
"contribute to increasing the effectiveness of territorial intervention (local authorities) in response to health and 
epidemiological emergencies with particular reference to the COVID-19 epidemic". Namely translating the 
objectives of the 2030 Agenda into practice by implementing a set of integrated measures in order to increase the 
response capacity of the Cameroonian target municipalities to emergencies with particular reference to the 
COVID-19 epidemic. Globally, the general logic of the intervention aims, through multi-stakeholder synergies, to 
strengthen networks between the territorial actors of the two countries to strengthen the resilience of local 
communities to face the COVID-19 epidemic but also to the environmental emergencies follow on the territory 
covered by the initiative. According to the "Change Theory", the logic of the initiative can be summarized as 
follows: 
- "IF" Municipalities are organized for emergency management; 
- "and IF" the population is trained and informed on epidemiological emergency prevention systems and has 
better access to health services; 
- "and IF" Epidemiological, serological and microbiological investigation systems are tested and implemented, 
- "THEREFORE" the social-health protection system for the target population is strengthened. 
- "THEREFORE" the target population is more resilient to health / environmental crises .. 
The target group of the project are the operators of the 6 Municipalities and the Menoua Department, the entire 
population of the municipalities, the operators of hospitals and municipal health centers, the students of the 
University of Medicine, civil society organizations. The beneficiaries of the initiative are: 
Direct beneficiaries: 
- 20 operators from the 6 Municipalities of the Menoua Department; 
- 80 students and 40 laboratory workers from the hospitals and clinics of the Menoua Department; 
- 100 operators and volunteers from NGOs benefiting from grants; 
20 students ( start-up).  
Indirect beneficiaries:  
- 660,000 inhabitants of the 6 Municipalities of the Menoua Department. 

 

22..  IIDDEENNTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  BBIISSOOGGNNII::  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA,,  AANNAALLIISSII  DDEEII  BBIISSOOGGNNII,,  

DDEEII  RRIISSCCHHII  EE  MMIISSUURREE  DDII  MMIITTIIGGAAZZIIOONNEE  

2.1 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI  

(Linee Guida: l’Ente Proponente deve spiegare la  metodologia e gli strumenti utilizzati per l’identificazione dei bisogni (need assessment). In 
particolare, spiegherà brevemente da chi, come e in che condizioni sono state condotte le valutazioni di need assessment, se sono state effettuate in maniera 
congiunta e coordinata con i Partner, altri Enti e Stakeholder, i beneficiari. In questa sezione deve emergere come l’Ente proponente abbia inteso 
raggiungere un livello approfondito  di analisi dei problemi che l’Iniziativa proposta intende affrontare e il livello di coinvolgimento dei vari attori locali 
nell’identificazione dei bisogni. 

Il progetto si sviluppa nel quadro del partenariato territoriale decennale tra il Comune di Vasanello e  le 6 
Muncipalità del Dipartimento della Menoua in Cameroun. In appoggio a questa consolidata relazione tra enti 
locali italiani e camerunesi intervengono diverse organizzazioni partners, ciascuna  secondo la propria vocazione, 
con competenze tecniche specifiche. Si tratta, tra gli altri, dell’ONG PIPAD, Eurobiopark Cameroun e del CNR. 
Il progetto si basa su un approccio integrato allo sviluppo urbano e alla protezione dei cittadini nel  territorio 
della Menoua (1.380 km2), situato nella regione dell’Ovest del Camerun e composto da sei città secondarie e 
zone periurbane.  
Globalmente il progetto mira a fornire un quadro di vita più favorevole popolazioni per le 660.000 persone che 
rappresentano i beneficiari dell’iniziativa. In definitiva, mira a combinare l'emergere di politiche pubbliche 
inclusive e sostenibili, di sanità pubblica ma anche di pianificazione urbana e dello sviluppo locale, privilegiando 
approcci multi-attoriali e multisettoriali. 
Il coinvolgimento di attori istituzionali locali (i 6 Comuni della Menoua) ha garantito in fase di elaborazione del 
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progetto e garantirà durante la sua implementazione, un elevato grado di fattibilità e appropriazione 
dell’iniziativa a livello locale. I Comuni target dell’inizitiva, infatti, hanno aderito con grande interesse e 
disponibilità alla ideazione e allo sviluppo della proposta progettuale, sulla base della positiva pluriennale 
cooperazione con il Comune di Vasanello e la Provincia di Viterbo. 
Il Partenariato tra il Comune di Vasanello e i Comuni del Dipartimento di Menoua risale a più di dieci anni fa, 
prima con  il Comune di Dschang, capoluogo di questo dipartimento, e poi con i Comuni di Fongo Tongo e 
Nkong-Ni nell'ambito del Progetto Intercomunale per la gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienico-
sanitari, (finanziato dell'Unione Europea nel 2017). E’ stato inoltre realizzato un programma culturale tra 
Comune di Vasanello e Comune di  Dschang per la costruzione e l'apertura nel 2012 della Casa della Cultura del 
Camerun a Vasanello; un'iniziativa che è stata facilitata dall’ONG  PIPAD.  Inoltre, il Comune di Vasanello insieme 
all’ONG PIPAD e  Eurobiopark Cameroun lavorano insieme da diversi anni nella realizzazione di programmi e 
progetti di sviluppo locale in Camerun, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la loro 
qualità di vita. Hanno una buona esperienza nel sostenere le autorità locali nell'attuazione di programmi di 
governance e una grande esperienza nelle attività di comunicazione/sensibilizzazione mirata. Ad esempio, 
Eurobiopark e PIPAD sono stati co-richiedenti nell'attuazione del Programma Intercomunale per la Gestione 
Sostenibile dell'Acqua e dei Servizi Igienici (PIGeDEA), un programma finanziato dall'Unione Europea nel 2017. 
Le due strutture hanno anche collaborato con Vision Channel Africa nella realizzazione di un progetto per 
combattere l'immigrazione irregolare di giovani camerunensi in Europa, progetto che ha portato alla creazione 
dell'incubatore d'impresa del Comune di Douala 5.  
 
Metodologia dell’analisi dei bisogni 
Sulla base di quanto premesso, un processo di identificazione dei bisogni è stato effettuato dall’ONG PIPAD in 
coordinamento con  i comuni e gli stakeholders locali che parteciperanno all’iniziativa. 
Il need assessment realizzato nel marzo 2020 è stato realizzato dall’ONG PIPAD, in coordinamento con il  
Comune di Vasanello, dal Parco Scientifico di  Tor Vergata (Eurobiopark) Onlus ed il CNR per la parte  tecnico-
sanitaria. L’assessment è stato condotto attraverso la raccolta di dati quantitativi (tramite interviste, riunioni e 
focus group) con lo scopo di categorizzare e dare priorità ai diversi problemi dei Comuni a far fronte alle 
emergenze, e con la popolazione per individuare i drivers di cambiamento capaci di aumentare la resilienza degli 
abitanti alle crisi cicliche sanitarie ed ambientali che si susseguono determinando un progressivo peggioramento 
delle condizioni di vita della popolazione. 
Ben più difficile si è dimostrata la raccolta quantitativa dei dati riguardanti i danni umani e strutturali causati 
dalle crisi che colpiscono il territorio in quanto non esiste attualmente nel Dipartimento della Menoua una 
sorveglianza/monitoraggio del territorio. Così come difficile si è dimostrato accedere a sistemi strutturati di 
gestione dei dati epidemiologici. La assoluta specificità e l’evolversi continuo della pandemia del COVID-19 non 
fanno altro che incrementare la difficoltà di reperire dati certi dal punto di vista sanitario.  Tuttavia il livello di 
analisi  raggiunto ha permesso una chiara identificazione di attività ed indicatori.  
Una baseline più esaustiva sarà effettuata nella fase iniziale del progetto (mese 1 e 2), al fine di avere una più 
solida base di partenza per permettere al progetto di analizzare con cura i risultati ottenuti e l’impatto dello 
stesso sui beneficiari diretti e indiretti.   Il paragrafo che segue menziona brevemente i tratti salienti del need 
assessment effettuato. 

Figura 1: Collocazione del Dipartimento della Menoua. Figura 2: I 6 Comuni della Menoua. 
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2.2 BISOGNI IDENTIFICATI E LE RISPOSTE AI PROBLEMI 

 (Linee Guida: il Soggetto Proponente deve descrivere i principali bisogni identificati durante l’assessment all'interno dell'area geografica, dei settori e delle 
tematiche interessati dall'Iniziativa proposta, specificando quali dati e fonti sono stati utilizzati ( se si tratta di fonti pubbliche, ufficiali, informali, dirette 
o indirette), quantificando la dimensione dei bisogni rilevati e la reale possibilità d’incidere sugli stessi mediante le strategie/ azioni dell’Iniziativa 
proposta, stabilendo relazioni di causa ed effetto.  In altri termini, in questa sezione deve emergere: una chiara identificazione di bisogni/ problemi e loro 
cause; i bisogni debitamente quantificati; la necessità d'intervenire con le risposte (strategie/azioni)  dell’intervento proposto; competenze specifiche che 
saranno messe in campo; possibilità di incidere in maniera sostenibile sulle cause e sulla risoluzione dei problemi ) 

La realtà sociale ed economica della popolazione dei 6 Comuni target del Dipartimento della Menoua (Regione 
Ovest del Cameroun) è caratterizzata da forti elementi di fragilità ed è basata su un’economia prettamente 
agricola. La maggioranza delle famiglie vive sotto la soglia della povertà, soprattutto nelle zone rurali più isolate. 
Le ricorrenti crisi socio-ambientali e sanitarie contribuiscono a rendere il territorio della Menoua 
particolarmente fragile. 
Il livello di erogazione di servizi offerti  da parte dello Stato (sanità, educazione, qualità dell’acqua, sistemi di 
protezione sociale, etc.)  non sono ancora sufficienti a garantire adeguati standards per la popolazione.  
Il processo di decentralizzazione in Cameroun avanza a passi lenti. La legge 2019_024 del dicembre 2019 
disciplina il codice generale delle collettività territoriali decentralizzate. Questo rappresenta senza dubbio un 
elemento importante per il Paese ma richiederebbe un supporto anche da parte di donatori internazionali 
affinché questo processo di decentralizzazione possa stabilizzarsi, al fine di migliorare l’erogazione di servizi 
locali (in particolare la sanità) alla popolazione. Dall’analisi dei bisogni svolta in collaborazione con i principali 
stakeholders locali, emerge chiaramente un’assenza totale di Piani Comunali strutturati per la Gestione delle 
emergenze. La quasi totale assenza di risposta pubblica alle emergenze in ambito rurale provoca gravi danni 
ricorrenti  al territorio e alla popolazione.   
Il territorio dei 6 Comuni della Menoua presenta inoltre bisogni importanti  in ambito sanitario (sia in termini di 
competenze che di equipaggiamento/infrastrutture). Il Dipartimento della Menoua dispone di tre ospedali di 
distretto, 24 Centri Medici d’arrondissement e circa 50 centri di salute periferici. Tuttavia la mancanza di 
personale qualificato e la scarsità di attrezzature rendono il servizio sanitario insufficiente e non all’altezza di 
gestire l’attuale pandemia COVID-19 in atto.  
Scarsa resilienza dei Comuni per la gestione di una crisi da un lato e scarsa efficacia sanitaria dall’altra, 
costituiscono un quadro estremamente precario nei tempi attuali, caratterizzati da una crisi di alto impatto 
come quella della pandemia legata al COVID-19. Fattori quali contaminazione dell’acqua potabile, 
contaminazione delle acque fognarie, mancanza di test sierologici, mancanza di formazione sulla prevenzione 
della pandemia e mancanza di una anagrafica sanitaria intercomunale, espongono la cittadinanza ad una 
estrema fragilità.  In Cameroun fonti statistiche indicano (periodo 5-7 maggio) a 2.235 casi COVID-19 (5 nella 
regione dell’Adamoua, 1.281 al Centro, 19 nell’Est, 5 all’estremo Nord, 822 nel Litorale, 14 al Nord, 11 al Nord-
Ouest, 133 all’Ovest, 12 al Sud e 33 al Sud-Ovest. 
Dati governativi al 8 maggio 2020 indicano un totale di 2.265 casi di contagio, in una tendenza di costante 
aumento. Secondo l’assessment effettuato si  registravano casi COVID-19 nelle seguenti località: 

• Bamboutos : 11 casi testati positivi ; 
• Menoua : 4 casi testati positivi, di cui 2 guariti guariti ; 
• Mifi : 58 casi positivi; 
• Ndé : 02 casi testati positivi ; 
• Noun : 29 casi testatati positivi; 
• Koung-Khi : 5 casi testati positivi; 
• Haut-Nkam : 10 casi testati positivi;. 

Tuttavia la mancanza di competenze e test sierologici validati non permettono un adeguata sorveglianza 
epidemiologica e l’analisi di solidi dati statistici. Sono circa 10.268 i test effettuati in Cameroun al 4 maggio 
2020. Le difficoltà di accesso alle diagnosi virologiche, tramite tampone, che richiedono strumentazione e 
competenze specialistiche, non presenti nel territorio della Menoua, la possibilità di prevedere interventi e 
percorsi di prevenzione, diagnosi e cura rivolti alla popolazione, attraverso il rafforzamento della rete 
territoriale, rappresentano nel loro insieme fattori estremamente importanti. 
E’ per questo che l’indagine sierologica, epidemiologica, prevista dal progetto, potrà essere un strumento 
fondamentale per permettere di identificare il tasso di circolazione del virus nella popolazione e , soprattutto, 
supportare l’attività di monitoraggio e assistenza medica della popolazione con identificazione di soggetti 
sierologicamente positivi e dei contatti che saranno quindi indirizzati verso le strutture di riferimento del Paese 
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per conferma virologica, ripercorrendo le linee guida attualmente consigliate dal Ministero della Salute italiano 
e seguite dalla Regione Lazio (Del. 209 del 24/4/2020). Inoltre, così come raccomandato dall’OMS, la possibilità 
di eseguire le analisi sierologiche può avere, nel prossimo futuro, un ruolo nella valutazione dello stato di 
immunizzazione e del tempo di persistenza dell’immunizzazione della popolazione. Il progetto opererà in stretto 
coordinamento con la Direction de la lutte contre la Maladie (DLM) del Ministero della Salute Pubblica del 
Cameroun. 

2.3 ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE  

(Linee Guida: L’Ente proponente fornisce una breve descrizione di eventuali rischi/fattori esterni prevedibili che possono influire negativamente sulla 
realizzazione dell'Iniziativa, sull’ottenimento di obiettivi e risultati attesi e delle relative misure di mitigazione che saranno adottate per evitare che 
l’Iniziativa debba essere ridisegnata o interrotta. Evidenziare, in particolare, adeguatezza e fattibilità delle misure di mitigazione previste, ove adottabili. 

 

Rischi Rischio  
 

Misure di mitigazione 

Mancanza di ownership da 
parte delle autorità locali. 
 

Basso Il progetto è stato identificato in collaborazione con le autorità locali 
del Camerun che saranno i soggetti chiave per la messa in opera 
dell’iniziativa. 
Il partenariato decennale tra l’Ente proponente ed i 6 comuni del 
dipartimento della Menoua rappresenta un valore aggiunto in grado 
di mitigare il rischio segnalato. 

Insufficiente supporto da 
parte degli enti sanitari 
implicati. 

Basso La Facoltà di Medicina dell’Università di Dschang, gli ospedali e i 
centri di salute implicati nell’esecuzione dell’indagine dei test 
sierologici e produzione/assemblaggio di test per il controllo 
microbiologico delle acque potabili e di ricerca molecolare del virus 
SARS-COV-19 nelle acque di scarico, firmeranno degli accordi di 
collaborazione previ con l’ente esecutore.  Ad ulteriore mitigazione 
dl rischio si sottolinea l’esistente proficua collaborazione tra il CNR e 
l’Université de Dschang, , l’Università di Roma Tor Vergata e 
Eurobiopark Cameroun. 

Inadeguata partecipazione 
degli operatori pubblici e 
scarso potere decisionale. 

Basso Ogni azione in ambito sanitario sarà condivisa e ove necessario 
sottoposta ad approvazione del Ministero della Sanità locale, il 
Dipartimento regionale della Sanità, secondo quanto previsto dalle 
politiche sanitarie nazionali. Piena collaborazione è prevista con il 
corpo docente dell’Università di Dschang.  

Scarso coinvolgimento 
della cittadinanza alla 
prevenzione 
epidemiologico e ad essere 
informati sui  piani di 
emergenza Dipartimentale. 

Medio/ 
Basso 

Le attività di formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza 
dei 6 comuni target dell’iniziativa è incentrata su diversi strumenti 
comunicativi (Video, Radio, Social media e iniziative comunitarie di 
prossimità) al fine di  garantire la massima ricaduta in termini di 
impatto sulla popolazione. Inoltre, la modalità del re-granting sarà 
per l'appunto adottata per favorire una presenza di prossimità delle 
OSC incaricate (tramite i grants) di “amplificare” sul terreno i 
messaggi che il progetto vuole veicolare. 

Deterioramento condizioni 
di sicurezza per lo staff di 
progetto legato alla 
potenziale minaccia 
terroristica. 

Medio Lo staff di progetto riceverà adeguata formazione al fine di ridurre i 
rischi. Inoltre il capo progetto espatriato  manterrà contatto con 
l’Ambasciata e con la sede AICS di competenza per il necessario 
scambio di informazioni. A seconda dell’evolversi della situazione 
politica/sociale e sanitaria del Paese, lo staff di progetto adotterà le 
necessarie precauzioni al fine di ridurre al massimo l’esposizione ai 
rischi per il personale impiegato nell’iniziativa. Al capo progetto 
espatriato verrà richiesto di seguire un preciso protocollo di 
sicurezza comportamentale/logistico. 
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33..  QQUUAADDRROO  LLOOGGIICCOO  EE  CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA  
 

Logica del progetto Indicatori oggettivamente 
verificabili  

Fonti di verifica  
 

Condizioni 

Obiettivo generale     

Contribuire alla 
promozione di uno 
sviluppo territoriale 
sostenibile e resiliente 
attraverso il 
rafforzamento degli Enti 
locali nella pianificazione 
del territorio e nella  
gestione delle emergenze.  

 -Report di Agenzie 
internazionali; 
-Rapporti del Governo 
centrale e autorità locali; 
-Statistiche su gestione 
del territorio e sanità 
pubblica. 

 

Obiettivo specifico    

Rafforzare la capacità di 
pianificazione e 
intervento dipartimentale 
e comunale per una più 
efficace risposta  alle 
emergenze, in particolare 
a quella sanitaria del 
COVID-19. 

-Aumento del 70% degli 
interventi degli enti locali 
in risposta alle emergenze  
Dato di partenza 
Nel Dipartimento della 
Menoua e nei 6 comuni 
non vi sono attualmente  
Piani comunali di risposta 
alle Emergenze. 
Dato finale 
Il Dipartimento della 
Menoua ed i 6 Comuni 
dispongono di Piani di 
Emergenza strutturati e di 
personale formato. 
 
 
-Almeno il 70% della 
popolazione del 
Dipartimento della 
Menoua è sensibilizzato 
sulle pratiche di 
prevenzione per le 
epidemie sanitarie. 
Dato di partenza 
Inesistenza di un sistema 
di sensibilizzazione 
governativo a livello locale 
sulla prevenzione del virus 
COVID-19. 
Dato finale 
Almeno 400.000 persone 
dei 6 Comuni target sono 
sensibilizzate ed hanno 
accesso a informazioni 
comportamentali/mediche 
appropriate. 
 

-Rapporti del Governo 
centrale e autorità locali. 
 
 
 
 
-Interviste a campione,  
-n° di partecipanti agli 
eventi di 
sensibilizzazione;             -
questionari di 
valutazione (qualitativi) 
presso scuole e centri di 
salute. 
 
 
 
-Statistiche del Ministero 
della Salute (livello 
centrale) e del 
Dipartimento della 
salute della Menoua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La situazione politica ed 
economica dell’area 
target resta a livelli 
costanti e prevedibili 
senza crisi rilevanti. 
 
-La politica di 
decentramento (legge 
2019/024 del 24 
dicembre  2019 “Code 
de Collectivités) si 
sviluppa in un ottica di 
sempre maggior 
responsabilità e delega 
dalle istituzioni centrali 
a quelle territoriali. 
 
-Le autorità locali 
partecipano attivamente 
alla costituzione di un 
sistema integrato per la 
gestione delle 
emergenze. 
 
-Assenza di elementi di 
aperta conflittualità 
sociale o ostruzionismo 
nell’area d’intervento. 



Allegato 2  
Modello per la redazione della proposta completa  

12 

 

-Avviate procedure di 
sorveglianza 
epidemiologica relative al 
COVID-19. 
Dato di partenza 
Assenza di protocolli 
affidabili nei Comuni 
target relativi alla 
sorveglianza 
epidemiologica. 
Dato finale 
Produzione di statistiche 
sanitarie relative 
all’epidemia. 
 
-Avviate procedure di 
analisi batteriologica e 
sorveglianza 
microbiologica delle acque 
potabili e acque fognarie. 
Dato di partenza 
Assenza di protocolli 
affidabili nei Comuni 
target relativi a test 
microbiologici delle acque. 
Dato finale 
Il 30% delle fonti d’acqua 
nel Distretto sono 
analizzate. 

-Test di analisi,  
-report delle indagini 
microbiologiche di 
terreno. 
 

Risultati attesi    

R.1  
Sei Comuni e il 
Dipartimento della 
Menoua  sono rafforzati 
nella loro capacità di 
gestione delle emergenze 
e di intervento integrato 
sul territorio grazie anche 
ad una cittadinanza 
informata e 
collaborativa. 

-Il Dipartimento della 
Menoua è dotato di un 
Centro Operativo 
Dipartimentale (C.O.D.) 
rafforzato per il 
coordinamento delle 
emergenze. 
 
-n. 6 Comuni si dotano di 
specifiche procedure di 
attivazione per la gestione 
dei Piani di Emergenza 
Comunali. 
 
 
-n. 20 operatori comunali 
e dipartimentali sono 
formati nell’elaborazione, 
funzionamento e gestione 
dei Piani di emergenza. 
 
 
-Un manuale di 
emergenza Comunale è 

-Struttura C.O.D. 
organizzata funzionale  e 
visibile alla cittadinanza. 
 
 
 
 
 
-Schede di Emergenza 
Comunali; 
-Manuale di procedure 
per l’emergenza; 
-Pannelli di visibilità sui 
punti di raccolta. 
 
-Lista partecipanti 
formazione; 
-Questionario valutativo 
della formazione; 
-Dispense utilizzate dai 
formatori. 
 
Copie stampate e 
informatiche del 

-Le autorità locali 
partecipano attivamente 
alla predisposizione 
delle necessarie 
procedure per la 
gestione delle 
emergenze. 
 
-Permanere 
dell’interesse degli enti 
locali e delle OSC per le 
iniziative di networking. 
 
 
 
-Partecipazione attiva 
alla formazione da parte 
degli operatori 
comunali. 
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prodotto e diffuso a livello 
territoriale 
-n. 20 operatori sono 
formati e coordinati 
attraverso l’attivazione di 
un gruppo di 
coordinamento 
intercomunale. 
 
-n. 6 Comuni sono dotati 
di equipaggiamento 
tecnico e specifiche 
attrezzature e kit di 
emergenza.  
 
-n. 6 Comuni ed il 
Dipartimento della 
Menoua sono dotati di 
7pozzi e 7 tank per la 
raccolta di acqua potabile 
(compartecipazione 
comunale al 50%). 
 
 
 
-Il 70% della popolazione 
del Dipartimento è 
informata sui protocolli da 
attivare in caso di 
emergenza dalle OSC 
beneficiarie del re-
granting. 
 

manuale prodotto. 
 
-Lista partecipanti 
incontri del Comitato; 
-Directory dei focal point 
comunali per 
l’emergenza. 
 
 
-Inventario dei kit e 
attrezzatura di 
emergenza distribuiti ad  
ogni Comune. 
 
 
-Collaudo pozzi e tank 
-Lista partecipanti ai 
Comitati di gestione dei 
pozzi e dei tank di 
raccolta dell’acqua. 
-Compartecipazione del 
50% da parte dei Comuni 
Per la realizzazione dei 
pozzi. 
 
-Bando re-granting per 
OSC; 
-Lista OSC 
aggiudicatarie; 
-Rapporti narrativi delle 
OSC beneficiarie; 
-n° eventi di 
sensibilizzazione 
comunitaria realizzati 
dalle OSC. 

R.2  
I sei Comuni  target 
collaborano con il 
sistema sanitario 
territoriale e con i 
cittadini per la messa a 
punto e la realizzazione 
di efficaci protocolli e 
strumenti di prevenzione 
e intervento in caso di 
emergenze. 

-Il Dipartimento della 
Menoua è dotato di un 
“sistema di allerta 
telefonico” per le 
comunicazioni di urgenza 
tra i comuni e la 
cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 
n.  6 comuni target 
dispongono di un  sistema 
di anagrafica civile e 
sanitaria telematica pilota. 
 
 
 

-Software telefonico per 
la trasmissione di SMS 
per i messaggi di allerta 
alla cittadinanza. 
 
-n.° cittadini che hanno 
ricevuto i messaggi di 
allerta (simulazioni). 
 
-Software istallati sui 
dispositivi (PC) in ogni 
comune. 
 
-Registri anagrafici 
comunali. 
-Pubblicazione bando di 
gara per la fornitura del 
servizio. 
-n.6 postazioni comunali 
dedicate alla gestione 

-I cittadini rispondono 
positivamente 
all’introduzione di un 
sistema anagrafico 
telematico. 
 
-Attitudine positiva delle 
istituzioni locali e delle 
istituzioni sanitarie verso 
servizi innovativi per 
svolgere al meglio la loro 
funzione di service 
provider e farli propri. 
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-n.1 campagna di 
sensibilizzazione sulla 
prevenzione epidemia 
COVID-19 è realizzata  nei 
6 comuni target sulla base 
di 3 componenti: i) 
Radio/TV; ii) Social media; 
iii) sensibilizzazione 
comunitaria. 

dell’anagrafica 
telematica pilota. 
 
-Pubblicazione bando di 
gara per l’ideazione e 
messa in opera della 
campagna; 
-n° di spot radio e TV; 
-% pagine socialvisitate; 
-n° di eventi nelle 
comunità target; 
-Gadget di 
sensibilizzazione 
prodotti e distribuiti; 

R.3  
I laboratori di ospedali e 
cliniche (pubblico-
privato) del distretto  
sono provvisti delle linee 
guida, della 
documentazione e dei 
reagenti necessari per 
effettuare l’indagine 
epidemiologica. 
La disponibilità di 
dispositivi di prevenzione 
personale è garantita sul 
mercato locale. 

-n. 80 studenti e 40 
laboratoristi  (di cui il 50% 
donne)ricevono 
formazione  
teorico/pratica sullo 
svolgimento dell’indagine 
epidemiologica. 
 
-n. 6 ospedali comunali e 
l’ospedale di Dschang 
sono provvisti delle linee 
guida, della 
documentazione e dei 
reagenti necessari per 
effettuare l’indagine 
epidemiologica. 
 
-n. 1.500* pazienti  testati 
siero logicamente  
*(numero calcolato 
seguendo la stessa 
proporzione n. persone 
testate/ totale 
popolazione, seguito dal 
governo italiano (150.000 
test su 60 milioni circa). La 
popolazione nel distretto 
Menoua è 600.000). 
 
-n.20 studenti universitari 
(di cui il 50% donne) 
dell’Università di Dschang 
sono formati tramite il 
corso “Start-Up Lab” nel 
settore della produzione 
di materiale igienico e di 
controllo delle acque. 
 
 
-creata start-up  
nell’ambito della 

-Lista partecipanti 
formazione; 
-Dispense formazione; 
-Questionari valutazione 
qualitativa formazione. 
 
 
 
-Bando di gara per 
l’acquisto di reagenti e 
materiali di consumo per 
analisi sierologica 
 
 
 
 
 
-Quantità di test 
sierologici effettuati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Report di selezione e 
identificazione di 20 
studenti; 
-Lista partecipanti 
formazione; 
-Dispense formazione; 
-Questionari valutazione 
qualitativa della 
formazione. 
 
-Atto di costituzione e 
statuto della società 

-Interesse e proattività 
degli studenti 
universitari riguardo 
attività imprenditoriali 
tecnologicamente 
rilevanti. 
 
 
-Disponibilità da parte 
della popolazione target 
a sottoporsi a indagini e 
analisi sierologiche. 



Allegato 2  
Modello per la redazione della proposta completa  

15 

 

imprenditoria della sanità 
pubblica. 
 
-Prodotti 2 prototipi di 
analisi ambientale (test 
per il controllo 
batteriologico acque 
potabili e test per 
monitoraggio di SARS-
COV2 nelle acque reflue) 
e presidio medico di 
sanificazione (gel 
antimicrobico) 

 
 
 
-Campione del  test 
controllo batteriologico; 
 
-Campione del gel 
antimicrobico. 
 
-Preventivi per l’acquisto 
di reagenti per 
identificazione prodotti 
antimicrobici e 
produzione prototipo gel 
antisettico. 

Attività per risultato Risorse Costi per attività Inizio / Termine di ogni 
attività 

R.1 
A 1.1 Rafforzato Centro 
Operativo Dipartimentale 
(C.O.D.) per la 
prevenzione e gestione 
delle Emergenze. 
 
A 1.2 Predisposizione del 
Piano di Emergenza 
Dipartimentale e 
Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 1.3 Formazione e 
Sensibilizzazione 
comunitaria sul Piano di 
Emergenza 
Dipartimentale tramite 
re-granting a OSC locali. 
 
R2 
A 2.1 Sistema di allerta 
telefonico 
 
 
 
 

 
1.1 Logistica, Attrezzatura 

per il Centro, gruppo 
elettrogeno, veicolo 
protezione civile 
dipartimentale. 
 

1.2 Esperti internazionali 
(breve durata) (GIS e 
piani di emergenza), 
esperti settoriali locali 
( topografo, piani di 
emergenza, sanità 
pubblica), tutor OSC, 
trasporto, vitto e 
materiali didattici, 
attrezzature, stampa 
manuali e carte 
topografiche, 
equipaggiamento 
tecnico e attrezzature 
d’emergenza per i 
Comuni. 

 
1.3 Tutor OSC, Fondo di 

re-granting per OSC 
(96.000 euro), 
formazione per OSC, 
Evento lancio e 
chiusura. 

 

2.1 Esperti internazionali 
informatici (breve durata), 
software informatico per 
trasmissione messaggi di 
allerta alla popolazione da 
parte dei sindaci. 

 
30.000 € 
 
 
 
 
 
168.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
11.400 € 
 
 
 
 
 

 
Durata: 20 mesi. 
Inizio: Mese 3 
Fine: Mese 22 
 
 
 
Durata: 20 mesi. 
Inizio: Mese 2 
Fine: Mese 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 18 mesi. 
Inizio: Mese 3 
Fine: Mese 21 
 
 
 
 
 
Durata: 8 mesi. 
Inizio: Mese 4 
Fine: Mese 12 
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A 2.2 Campagna di 
sensibilizzazione 
comunitaria 
(Radio/TV/Social e di 
terreno) su prevenzione 
pandemia COV-19. 
 
 
 
A 2.3 Predisposizione di 
una anagrafica sanitaria 
telematica pilota. 
 
 
 
 R.3. 
A 3.1 Indagine 
epidemiologica e 
sierologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 3.2 Creazione di una 
start-up per innovazione e 
trasferimento tecnologico 
per attività di prevenzione 
sanitaria. 
 

 
2.2 Formatore 
comunitario locale, 
Consulente medico locale, 
3 pacchetti 
comunicazione: 
i) Radio/TV; ii) social; iii) 
sensibilizzazione 
comunitaria sul campo. 
 
Esperti internazionali 
informatico (breve 
durata), Bando per 
fornitura/istallazione 
software anagrafico per i 6 
Comuni target. 
 
Esperti internazionali 
(breve durata) 
(epidemiologo e biologo), 
Acquisto strumentazione, 
reagenti e materiali di 
consumo per analisi 
sierologica, formazione 80 
studenti e 40 laboratoristi, 
indagine sierologica su 
1.000 pazienti. 
 
Esperti internazionali 
(breve durata) 
(microbiologi), consulenza 
amministrativo/legale per 
costituzione start-up, 
corso per 20 studenti 
“Start-Up Lab”, 
formazione locale per 
controllo delle acque, 
Acquisto strumentazione, 
reagenti e materiali di 
consumo per produzione 
antimicrobici e prototipo 
gel antisettico. 

 
70.000 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
88.800 € 
 
 
 
 
 
 
77.600 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.200 € 

Durata: 20 mesi. 
Inizio: Mese 3 
Fine: Mese 23 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 20 mesi. 
Inizio: Mese 3 
Fine: Mese 22 
 
 
 
 
Durata: 16 mesi. 
Inizio: Mese 5 
Fine: Mese 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durata: 20 mesi. 
Inizio: Mese 3 
Fine: Mese 22 

 

3.1 CRONOGRAMMA   
 

3.1.1 Definire il cronogramma delle attività su base mensile 

(Utilizzare Schema sintetico allegato: “ Sub allegato sezione 3.1”) 
 

Cfr. Cronogramma allegato in Sub allegato sezione 3.1. 

44..  SSTTRRAATTEEGGIIAA  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTOO::    
MMOODDAALLIITTAA’’,,  AATTTTOORRII  EE  BBEENNEEFFIICCIIAARRII  DDEELLLL’’  IINNTTEERRVVEENNTTOO 
(Compilare la seguente tabella, illustrando la strategia dell’intervento e descrivendo, con riferimento a ciascun risultato atteso, 

le attività previste dettagliando la metodologia, gli output, i beneficiari e gli attori coinvolti. Metodologia e approccio adottati 

per le attività relative a ciascun risultato atteso. Appropriatezza degli output attesi dell’Iniziativa. Capacità di produrre un 

effetto rilevante sui bisogni individuati. Evidenziare l’eventuale ricorso al re-granting, spiegando come si inserisce all’interno 

della strategia dell’iniziativa proposta, quali attori il Proponente intende coinvolgere e beneficiare mediante questo strumento. 
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Si richiede, inoltre, di descrivere quali obiettivi si vogliono ottenere mediante questo strumento e quali procedure verranno 

utilizzate. Caratterizzazione e quantificazione dei destinatari selezionati per ciascuna attività, loro adeguatezza anche in 

termini numerici.   

RISULTATO 1 
Istituito e attivato un Centro Operativo Dipartimentale per la prevenzione e gestione delle Emergenze 
attraverso un Piano di Emergenza Dipartimentale. 

ATTIVITA’ 1.1 
Rafforzato il Centro Operativo Dipartimentale (C.O.D) per il coordinamento delle emergenze. 

METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE 
L’attività mira a rafforzare i 6 Comuni target ed il Dipartimento della Menoua attraverso il potenziamento di una 
struttura operativa di base  in grado di coordinare le emergenze sul territorio.  Questa attività beneficerà 
dell’esperienza del Comune di Vasanello e della Provincia di Viterbo relativamente all’organizzazione 
tecnico/pratica per il rafforzamento del Centro Operativo Dipartimentale, in un ottica di trasferimento delle 
competenze e buone pratiche. Il Centro Operativo Dipartimentale della Menoua, di cui un embrione è presente 
attualmente, è molto fragile e non in grado di operare concretamente in caso di bisogno. 
Per tale motivo il progetto ritiene fondamentale potenziare la capacità di coordinamento degli enti locali target 
attraverso il potenziamento di un Centro che sia strutturato per:  

- Coordinare gli aiuti in caso di emergenza; 
- Gestire il personale comunale ed i volontari in caso di pandemie e/o catastrofi naturali; 
- Gestire materiali e mezzi per poter offrire una prima risposta all’evento emergenziale; 
- Coordinarsi con i 6 Comuni e con le autorità centrali per il coordinamento; 
- Assistere la popolazione con primi aiuti di emergenza. 

Il progetto accompagnerà dunque il Dipartimento della Menoua ed i Comuni a meglio organizzare,  attraverso 
formazione e la fornitura di attrezzature di base, il Centro Operativo per le emergenze. 
Un livello minimo di attrezzatura sarà fornita per poter consentire al Centro una basica indipendenza operativa, 
attraverso la fornitura di mobilio (tavoli, sedie, armadi), un gruppo elettrogeno per garantire la funzionalità h24 
ed una autovettura per consentire la mobilità del  team di risposta all’ emergenza. Gli operatori 
Dipartimentali/Comunali saranno seguiti con sessioni di formazione specifiche elaborate dal personale di 
Comune e Provincia (enti proponenti) sulla base delle competenze acquisite in Italia, e adattate al contesto ed ai 
bisogni locali.  La durata prevista dell’attività è di 20 mesi, a partire dal secondo mese di avvio del progetto. 
La presente attività è ovviamente strettamente interconnessa con l’attività che segue (A 1.2). 

OUTPUT 
- Il Centro Operativo Dipartimentale è rafforzato dal punto di vista logistico per consentire  un buon livello di 

operatività per la gestione delle emergenze con attrezzature di base  per il funzionamento (attrezzature 
d’ufficio, gruppo elettrogeno, vettura per intervento rapido sul terreno). 

- Il personale Dipartimentale/Comunale è formato attraverso sessioni di formazione e un accompagnamento 
di lungo periodo nell’arco di 20 mesi rispetto alle procedure di attivazione per l’emergenza. 

- Rafforzati i dispositivi di attivazione nell’emergenza. 

BENEFICIARI DIRETTI  
- n° 20 operatori del Dipartimento e dei 6 Comuni della Menoua; 
- 12 Organizzazioni della Società civile saranno formate per informare la cittadinanza sui meccanismi di 

attivazione Dipartimentali/Comunali per l’emergenza; 

RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 
- Ente responsabile: Comune di Vasanello/Provincia di VT, 6 Comuni della Menoua , ONG PIPAD; 
- Stakeholders coinvolti: OSC, Syndicat des Communes de la Menoua (SYCOME). 

ATTIVITA’ 1.2 
 Predisposizione di Piani di Emergenza Territoriale  nel dipartimento della Menoua 

METODOLOGIA 
L’attività prevede la redazione del Piano di Emergenza Dipartimentale e Comunale. Si intende dotare gli enti 
locali target di una pianificazione del territorio capace garantire  la sicurezza e la salvaguardia delle persone. È 
uno strumento per la pianificazione di scenari emergenziali e per la prevenzione dei rischi.  L’attività consiste nel 
redigere il piano di emergenza comunale per il dipartimento della Menoua e dei protocolli applicabili e 
replicabili per la pianificazione in larga scala del territorio secondo l’esperienza maturata dal Comune di 
Vasanello e dalla Provincia di Viterbo nell’applicazione delle Linee Guida per la pianificazione comunale o 
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intercomunale di emergenza di Protezione Civile, in un ottica di trasferimento ai 6 Comuni del Dipartimento 
della Menoua delle buone pratiche sperimentate dall’Ente proponente in Italia.  
Struttura del Piano Comunale/intercomunale di emergenza. 
 Il Piano contiene le informazioni e le indicazioni mediante le quali tutti i soggetti chiamati a intervenire nella 
gestione dei potenziali eventi calamitosi agenti su un dato territorio possano operare con modalità efficaci ed 
efficienti. Il Piano deve essere redatto in sistema GIS al fine di poterlo facilmente gestire, consultare, 
interfacciare e modificare. Il Piano deve contenere in maniera chiara:  
- caratteristiche del territorio; tali informazioni sono necessarie, particolarmente in presenza di eventi che 

richiedano l’intervento coordinato di soggetti ed enti diversi da quelli dell’amministrazione comunale, per 
permettere un intervento calibrato sulla specifica realtà territoriale;  

- condizioni di pericolosità e rischio effettivamente agenti sul territorio;  
- condizione Limite dell’Emergenza;  
- modello organizzativo che localmente viene adottato per la gestione delle emergenze;  
- risorse disponibili a livello locale per la gestione delle emergenze;  
- procedure mediante le quali si intende operare nella gestione delle emergenze;  
- azioni da porre in essere in “tempo di pace” per garantire una adeguata preparazione all’emergenza sia 

della popolazione potenzialmente coinvolta che dei soggetti operativi chiamati a intervenire nella gestione 
dell’evento.  

Il Piano sarà articolato in 7 sezioni chiaramente identificabili e così definite: i) Inquadramento generale del 
territorio; ii) Scenari di rischio Locale; iii) Condizione Limite dell’Emergenza; iv) Organizzazione del Sistema 
Comunale o Intercomunale di Protezione Civile; v) Risorse per la gestione dell'emergenza;  Procedure Operative 
di Intervento; Formazione ed Informazione. 
Il Comune di Vasanello e la Provincia di Viterbo metteranno a disposizione personale e know-how per la 
redazione dei piani e per la formazione. Esperti internazionali (breve durata) in particolare consulenti GIS e di 
piani di emergenza, che in collaborazione con esperti settoriali locali ( topografo, e esperto sanità pubblica), 
accompagneranno gli Enti locali target nell’elaborazione dei piani d’emergenza. Materiali didattici ,manuali e 
carte topografiche saranno elaborate a tal fine, insieme alla fornitura di   attrezzature ed equipaggiamento 
tecnico per l’emergenza per ciascun Comune (dispositivi di protezione individuale). I Comuni saranno provvisti 
di 6 tank per la raccolta/stoccaggio di acqua potabile e di kit di disinfettante. Inoltre il progetto finanzierà al 50% 
la costruzione di 6 punti d’acqua. Il restante 50% sarà finanziato dai Comuni beneficiari (attraverso apporto 
monetario o in mano d’opera, sulla base di un previo accordo scritto. 
La durata prevista dell’attività è di 20 mesi, a partire dal secondo mese di avvio del progetto. La presente attività 
è ovviamente strettamente interconnessa con l’attività (A 1.1). 

OUTPUT 
- Il territorio comunale è classificato (urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale), per l’individuazione 

delle risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità; 
- Individuate reti e siti per la gestione delle emergenze e definire le infrastrutture primarie e secondarie 

necessaria per la gestione del rischio; 
- Georeferenziata la rete sanitaria e i servizi di base; 
- Elaborato piano di gestione del rischio biologico per mitigare il rischio dalle strutture sanitarie presenti sul 

territorio, che andranno censite e collegate.  
- Definiti i perimetri per l’isolamento dei focolai epidemici. 
- Ciascun Comune dispone di un set di base con attrezzature informatiche ed equipaggiamento (Kit di 

emergenza comunale con dispositivi di protezione individuale, kit disinfettante delle acque, tank per la 
raccolta di acqua potabile e punti d’acqua). 

 Il pieno coinvolgimento dei 6 Comuni interessati (in tutte le fasi dell’attività) sarà la garanzia di sostenibilità 
dell’iniziativa. 

BENEFICIARI DIRETTI  
- n° 20  operatori del Dipartimento e dei 6 Comuni della Menoua sono formati; 
- n° 36 operatori delle OSC (di cui il 50% donne)coinvolte sono formati sui Piani di Emergenza 

dipartimentale/Comunale. 

RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 
- Ente responsabile: Comune di Vasanello/Provincia di VT, 6 Comuni della Menoua (attraverso il SYCOME), 

ONG PIPAD. 



Allegato 2  
Modello per la redazione della proposta completa  

19 

 

- Stakeholders coinvolti: Prefettura, Consigli Comunali, OSC. 

ATTIVITA’ 1.3              Attraverso re-granting a OSC 
Piani di formazione e  comunicazione ai cittadini sul Piano di Emergenza Dipartimentale.   

METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE 
L’attività promuoverà la diffusione alla cittadinanza dei meccanismi di attivazione Dipartimentale per la gestione 
delle emergenze. Si tratterà infatti di informare i cittadini dell’esistenza di un Centro Operativo Dipartimentale 
per la gestione delle emergenze (A. 1.1) e dei Piani di Emergenza Dipartimentale/Comunali (A. 1.2). 
L’attività è incentrata sulla disseminazione a livello comunitario de dispositivi Comunali per l’emergenza 
(realizzati tramite le attività 1.1 e 1.2) affinché la cittadinanza  sia parte attiva dei meccanismi di gestione 
dell’emergenza e sappia come collaborare affinché l’organizzazione dipartimentale sia efficace, per il bene della 
popolazione stessa. A tal fine verrà pubblicato un bando pubblico (call for proposal)  per le Organizzazioni della 
Società Civile locale per l’assegnazione di grants della durata di 12 mesi. Si tratterà pertanto per le OSC 
selezionate di implementare azioni rivolte a formare/informare la cittadinanza sui dispositivi di emergenza 
comunale che saranno strutturati con il contributo della presente iniziativa. L’appello a candidatura sarà 
disciplinato secondo quanto regolamentato dal bando in oggetto, dalle procedure di rendicontazione AICS e 
dalle procedure PRAG dell’Unione Europea (https://ec.europa.eu/europeaid/prag/). Il Bando pubblico rispetterà i 
criteri di trasparenza, eguaglianza e competitività al fine di favorire una partecipazione trasparente durante 
l’intero processo di attribuzione.  Le linee guida del bando locale illustreranno le modalità di partecipazione 
delle organizzazione, i requisiti, i criteri di esigibilità, il budget previsto e la modulistica necessaria per poter 
partecipare. L’insieme delle modalità di partecipazione al bando dovranno adattarsi al contesto dei comuni 
target, con procedure semplificate secondo quanto previsto dalle procedure PRAG della UE al fine di 
permettere anche alle organizzazioni della società civile, anche le  meno strutturate, di poter partecipare alla 
selezione. A tal riguardo delle sessioni di informazione saranno organizzate per dare pubblicità a livello locale 
della pubblicazione del bando. Delle formazioni per le organizzazione aggiudicatarie saranno organizzate al fine 
di garantire una corretta gestione dei grants che verranno assegnati. Un audit contabile indipendente per ogni 
grant concesso sarà effettuato alla fine della presente attività, per garantire la veridicità delle rendicontazioni 
che ogni singola organizzazione assegnataria presenterà all’ente assegnatario. L’organismo incaricato di 
gestire questa attività sarà l’ONG PIPAD, in quanto organizzazione con grande esperienza nella gestione di 
progetti con le OSC.   

OUTPUT 
- La cittadinanza dei 6 comuni target è informata dell’esistenza di un Centro Operativo Dipartimentale per la 

gestione delle emergenze (A. 1.1) e del piano di Emergenza Dipartimentale/Comunale (A. 1.2). 
- Le organizzazioni della Società Civile sono coinvolte con la possibilità di sperimentare la loro azione 

attraverso dei mini grants in gestione semplificata. 
- Un manuale informatico e cartaceo del Piano di Emergenza sarà prodotto e distribuito ai Comuni. 

BENEFICIARI DIRETTI  
- 12 Organizzazioni beneficiarie del re-granting; 
- 660.000 abitanti del Dipartimento della Menoua. 
NB. In virtù dell’alto numero degli abitanti del Dipartimento, tale azione di informazione/disseminazione è da 
intendersi come complementare e sinergica a quanto ulteriormente previsto dall’A. 2.2 (Campagna di 
informazione digitale sul grado di esposizione al rischio e sistemi di attivazione in caso di emergenze). 

RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 
- Ente responsabile: ONG PIPAD 
- Stakeholders coinvolti: Syndicat des Communes de la Menoua (SYCOME). 

RISULTATO 2  

ATTIVITA’ 2.1 
Creazione di un sistema di allerta telefonico  

METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE 
Quest’attività mira a sviluppare un sistema di comunicazione simultanea tra l’amministrazione comunale e la 
cittadinanza, partendo dal principio che un efficace sistema di comunicazione per l’allerta nelle emergenza può 
salvare vite umane. Questo meccanismo di allerta si basa attraverso un sistema di messaggistica telefonica per i 
cittadini del Dipartimento della Menoua, al fine di ricevere tempestivamente indicazioni dal Comune sulle 
misure necessarie per far fronte a situazioni di crisi sanitarie, ambientali, sociali.  L’attività è strutturata per 

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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integrarsi alla strategia globale  di progetto che mira a rafforzare i meccanismi di “protezione delle popolazione” 
“disaster preparedeness” in piena sinergia e complementarietà con quanto previsto nel Piano di Emergenza 
Dipartimentale (A.1.2) e sotto la gestione del Centro Operativo Dipartimentale (A.1.1). Il sistema comunale di 
allerta è un sistema semplice nella gestione ed efficace nei risultati e parte delle attuali linee guida  previste dal 
EU 's department for Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, secondo il quale, “la preparazione alle 
catastrofi consiste in una serie di misure adottate da governi, organizzazioni, comunità o individui per 
rispondere meglio e far fronte alle conseguenze immediate di un disastro, sia esso causato dall'uomo o causato 
da rischi naturali” (DG ECHO: Disaster Risk Reduction; Thematic Policy Document n.5 
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en). 
Secondo le linee guida che disciplinano le procedure di prevenzione per le situazioni di crisi si sottolinea che “ le 
tecnologie digitali sono un fattore chiave nel fornire aiuti umanitari efficaci e tempestivi; consentono alle 
organizzazioni di migliorare la collaborazione e la comunicazione, fornire aiuti in modo più efficiente e rendere 
la risposta alle emergenze mirata alle esigenze dei beneficiari”. L’ente esecutore attiverà una consulenza tecnica 
di breve termine per l’attivazione del servizio di allert telefonico. L’attività sarà gestita in stretta collaborazione 
con i sindaci dei 6 Comuni target. L’aspetto relativo alla visibilità del sistema di allerta sarà effettuato in piena 
sinergia con la strategia d’informazione alla cittadinanza prevista dall’attività 2.2.  La presente attività è 
fortemente interconnessa anche con l’attività di re-granting (A.1.3) in quanto la disseminazione sul territorio del 
Piano di Emergenza Dipartimentale che sarà effettuata dalle ONG beneficiarie del re-granting. 

OUTPUT 
- La cittadinanza dei 6 comuni target è informata dell’esistenza del Sistema di allerta telefonico; 
- Il personale comunale è formato e organizzato per la gestione del servizio; 
- Le Organizzazioni della Società Civile sono formate al sistema di allert telefonico; 
- La cittadinanza dei 6 Comuni target è informata del sistema di allerta telefonico. 

BENEFICIARI DIRETTI  
- n° 20  operatori del Dipartimento e dei 6 Comuni della Menoua; 
- 660.000 abitanti del Dipartimento della Menoua; 

 RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 
- Ente responsabile: Comune di Vasanello/ONG PIPAD; 
- Stakeholders coinvolti: 6 Comuni della Menoua + Syndicat des Communes de la Menoua (SYCOME). 

ATTIVITA’2.2 
Campagna sensibilizzazione  (TV/Radio/social media) alla cittadinanza sul grado di esposizione al virus e 
sistemi di attivazione in caso di allerta;  

METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE  
Campagna di informazione e sensibilizzazione digitale indirizzata ai comuni del dipartimento della Menoua con 
l’obiettivo di dare informazioni generali sull’epidemia, come la modalità di contaminazione, le persone più a 
rischio, i vari metodi di prevenzione e le istruzioni pratiche per le popolazioni soprattutto nelle aree rurali. Nello 
specifico, si tratterà di utilizzare diversi strumenti in grado di attirare l'attenzione del pubblico di destinazione 
sul grado di esposizione al rischio e sulle buone pratiche da attuare: spot televisivi, spot radiofonici, cartoni 
animati, fumetti digitali, social media.  Saranno inoltre organizzati  concorsi per diffondere messaggi della 
sensibilizzazione con il coinvolgimento degli influencer , dei leader comunitari e religiosi.  La campagna sarà 
condotta in francese e in lingua locale (Yemba) e verrà data particolare enfasi alla comunicazione digitale 
attraverso i social network (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, gruppo Whatsap, gruppo Telegram) e 
tramite Web TV. Tre fasi di realizzazione previste: 
Fase 1: sviluppo degli strumenti di comunicazione digitale e dei contenuti; 
- Sviluppo di una strategia di comunicazione digitale sui  social media che comprenda anche l’individuazione di 

gruppi facebook  di donne, giovani, imprenditori, guaritori tradizionali locali; 
- Sviluppo di programmi televisivi specifici da produrre e trasmettere su WEB TV con esperti di salute del 

Camerun nella diaspora; 
- Scrittura di sinossi del primo dei 3 cartoni animati di fumetti digitali e di tutti gli spot video e radio; 
- Identificazione di influencer locali affidabili che possono essere sollecitati come parte della campagna come 

leader della comunità, leader religiosi, operatori sanitari, volontari della comunità, artisti, "facebooker" e " 
YouTuber "; 

Fase 2: Organizzazione del Piano di comunicazione e diffusione. 
- Sviluppare e produrre lo storyboard di cartoni animati, di fumetti digitali; 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en


Allegato 2  
Modello per la redazione della proposta completa  

21 

 

- Pianificare i programmi televisivi e educativi da diffondere su Vision Channel Africa; 
- Negoziare gli spazi a radio e televisioni scelti nel dipartimento della Menoua per la diffusione dei materialo di 

comunicazione.  
Fase 3: Esecuzione della campagna 
- creazione delle pagine social (Facebook, Youtube, Instagram); 
- Creazione di un'unità di monitoraggio dei media che includa i social network per rilevare anche fake news; 
-  Creazione di meccanismi di informazione e feedback della comunità (monitoraggio dei social media; 

sondaggi sulle percezioni, le conoscenze, le attitudini e pratiche della comunità territoriale); 
-  Realizzazione del concorso interattivo digitale e attuazione della strategia social media; 
- Lancio della newsletter settimanale per comunicare sull'evoluzione della pandemia; 
- Attuazione della sensibilizzazione di prossimità sul campo da studenti di medicina dell’Università di Dschang. 
Si produrrà un report delle attività ogni trimestre e, alla fine del primo anno, verrà effettuata una valutazione 
dei risultati dell'attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di pianificare le attività per l'anno successivo 
in base agli sviluppi della pandemia. L’attività sarà affidata ad una organizzazione che rispetterà i requisiti 
richiesti dai termini di riferimento sopra menzionati, in base ad una accurata analisi di mercato ed in base ad 
una procedura di procurement ad-hoc mediante  un bando locale in base alle regole di  procurement  PRAG 
dell’UE (capitolo 4). Trattandosi di un  service contract il cui importo è superiore a 20.000 euro ma inferiore a 
300.000, si tratterà di applicare le simplified procedures che prevedono l’invito, da parte dell’autorità 
contrattante di tre soggetti a cui verrà inviato il dossier di gara. L’autorità contrattante comporrà un Comitato di 
valutazione per la valutazione delle offerte sulla base della griglia di valutazione stabilita dal bando di gara. La 
proposta che riporterà  il punteggio più alto si aggiudicherà il contratto di servizio.  

OUTPUT 
- Il 70% dei giovani della popolazione del Dipartimento della Menoua sono informati e sensibilizzati sui rischi 

e sulle misure necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19. 
- I giovani sono informati dell’esistenza e delle modalità operative predisposte dal Piano di Emergenza 

Dipartimentale (in sinergia con l’A 1.3). 

BENEFICIARI DIRETTI  
- 462 000 persone (ovvero il 70% dei giovani della popolazione della Menoua). 

 RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 
- Ente responsabile: ONG PIPAD  + 6 Comuni del Dipartimento della Menoua; 
- Stakeholders coinvolti: OSC in ambito educazione/comunicazione/sensibilizzazione. 

ATTIVITA’ 2.3 
Predisposizione di una anagrafica sanitaria telematica  comunale pilota quale riferimento per la gestione dell’ 
emergenza sanitaria COVID-19. 
METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE 

L’istituzione di una anagrafica telematica pilota della popolazione delle sei municipalità target, risponde 
all’esigenza di dotare i  Comuni di strumenti sempre più efficaci, con l’obiettivo di fornire ai cittadini servizi certi 
e sempre più rapidi. L’attività mira a strutturare in ogni singolo Comune partner una anagrafica pilota che possa 
raccogliere le informazioni anagrafiche e sanitarie in un’unica infrastruttura telematica che diventerà il 
sistema anagrafico di riferimento anche nella gestione di emergenze sanitarie.  La costituzione di questa 
anagrafica, costituisce l’elemento portante di un necessario processo di accessibilità da parte della popolazione 
ai servizi pubblici, di semplificazione e razionalizzazione nella gestione dei dati anagrafici e sanitari della 
popolazione. Infatti, una volta ultimato, permetterà, a tutti i Comuni del Dipartimento della Menoua, di 
accedere e collegarsi in via telematica ad un unico archivio integrato.  Si tratta di un’azione pilota che deve 
innescare un processo di medio periodo che sarà progressivamente migliorato e adattato.   
La realizzazione dell’anagrafica sarà affidata tramite un sistema di messa in concorrenza di soggetti aventi i 
requisiti necessari. I termini di riferimento saranno elaborati nel dettaglio durante il secondo e terzo mese dopo 
l’avvio del progetto, sulla base di un assessment che vedrà la partecipazione del personale dei 6 Comuni, al fine 
di stabilire le specifiche tecniche del servizio richiesto. Il bando, oltre a prevedere l’ideazione di una anagrafica 
che comprenda gli atti di stato civile e l’anagrafica sanitaria, dovrà prevedere anche la formazione per il 
personale comunale del sistema e l’acquisto dell’attrezzatura informatica per il funzionamento. L’ente 
esecutore in collaborazione con i Comuni beneficiari si occuperà di gestire il processo di procurement . 
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OUTPUT 
- I sei Comuni del Dipartimento della Menoua dispongono di una anagrafica sanitaria e per gli atti di stato 

civile. 
- I dipendenti comunali sono formati all’utilizzo del sistema e dispongono dei supporti informatici necessari 

per operare secondo il nuovo sistema informatizzato. 

BENEFICIARI DIRETTI  
- 18 operatori Comunali (3 per ognuno dei 6 comuni) 
- I beneficiari finali sono l’intera popolazione del dipartimento che potrà usufruire del nuovo servizio 

comunale. 
 RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 

- Ente responsabile: ONG PIPAD  + 6 Comuni del Dipartimento della Menoua (in collaborazione con Comune 
di Vasanello e Provincia di VT.) 

- Stakeholders coinvolti: Syndicat des Communes de la Menoua (SYCOME). 

RISULTATO 3 
Attivate misure di prevenzione epidemiologica dell’infezione da COVID 19 

ATTIVITA’ 3.1 
Indagine epidemiologica e sierologica 

METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE 

Lo scopo di questa attività è quello di: 
1)  svolgere un’indagine epidemiologica sierologica specifica per SARS-CoV2 sulla popolazione del distretto 

della Menoua al fine di identificare il tasso di diffusione del virus e valutare la risposta anticorpale. 
L’indagine sarà condotta sulla base delle procedure e delle proporzioni adottate dal Governo Italiano per la 
medesima indagine sierologica (Italia: 150.000 test su 60milioni di abitanti); Dipartimento Menoua: 1.500 
test su 600.000 abitanti). 

2) Supportare il rafforzamento della rete di assistenza medica territoriale attraverso  l’attività di monitoraggio 
della popolazione con identificazione di soggetti sierologicamente positivi e identificazione dei contatti. 

Fasi di esecuzione dell’attività: 
Fase 1:  

 Identificazione delle strutture ospedaliere, pubbliche e private, che hanno capacità, strumentazione e 
competenze per effettuare le analisi di laboratorio richieste.(Eurobiopark, Università Dschang); 

 Identificazione dei kit più idonei per indagine sierologica in accordo con il Ministero della Sanità locale. 
(Eurobiopark, CNR, Università Dschang, PIPAD); 

  Finalizzazione dell’organizzazione logistica del progetto, acquisto materiale (reagenti, consumabili 
prelievi etc) e attivazione delle gare locali per acquisto del materiale. 

 Preparazione della documentazione necessaria per la fase 3 (scheda consenso informato, scheda 
epidemiologica, raccolta dati); 

Fase 2: 

 Formazione e trasferimento tecnologico ai responsabili dei laboratori identificati sui protocolli e 
metodologie selezionate; 

 Coordinamento e organizzazione di un ciclo di formazione teorico/pratico (esercitazioni laboratorio) agli 
studenti dell’università di Dschang; 

Fase 3 

 svolgimento dell’indagine sierologica su circa 1.500 persone, di cui una parte facente parte al gruppo di 
pazienti  identificati clinicamente o, laddove possibile, tramite tampone come pazienti COVID, e una 
parte selezionati perché  contatti diretti dei pazienti;  

 Supervisione e controllo qualità dell’indagine epidemiologica e  sierologica; 
Sarà prodotto un  report delle attività ogni quadrimestre e, alla fine del primo anno, verrà effettuata una 
valutazione dei risultati dell'attività di formazione trasferimento tecnologico rafforzamento delle competenze 
ed indagine epidemiologica. 

OUTPUT 
- Il 100% delle strutture ospedaliere identificate sono provviste delle linee guida, della documentazione e dei 

reagenti necessari per effettuare l’indagine epidemiologica; 
- Il 100% dei laboratoristi e degli studenti ricevono la formazione teorico-pratica; 
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- Il 100% degli individui inseriti nel protocollo di analisi vengono testati siero logicamente. 

BENEFICIARI DIRETTI  
-Formazione 80 studenti e 40 laboratoristi (fase 2) (di cui il 50% donne). 
-1500 individui per indagine epidemiologica; 
- Ministero della Sanità del Camerun a cui verranno trasmessi i dati dell’indagine. 
 RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 

- Ente responsabile: Eurobiopark/Istituto per i Sistemi Biologici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-
ISB). 

- Stakeholders coinvolti: Università  Evangelica del Cameroun, Strutture ospedaliere (pubbliche e private) del 
Dipartimento della Menoua, Università di Dschang. 

ATTIVITA’ 3.2 
Creazione di una start-up per processi d’innovazione e trasferimento tecnologico per attività di prevenzione e 
sanità pubblica. 
METODOLOGIA E APPROCCIO ADOTTATTI PER LA REALIZZAZIONE 

E’ prevista la creazione di una start up giovanile universitaria in grado di rendere sostenibili e durature le attività 
legate alla prevenzione territoriale di Covid-19. Questa attività si inserisce in continuità con quanto realizzato 
sino ad oggi da Eurobiopark Camerun nella creazione di start up e spin-off in Camerun.  Nel quadro della 
strategia alla lotta contro la diffusione della pandemia di coronavirus, come azione preventiva è stato ribadito il 
ruolo fondamentale, di una  adeguata igiene e lavaggio delle mani  
(https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1271257/retrieve)  cosi come una attenta pulizia delle superfici 
potenzialmente contaminate sia in ambito ospedaliero che familiare.  
Aree dove l’accesso all’acqua non è sempre possibile, o dove l’acqua non è sempre microbiologicamente sicura, 
sono a maggiore rischio di  diffusione  e per questo  l’OMS raccomanda, tra le varie azioni preventive,  la 
produzione locale di disinfettanti a base alcolica per garantire uno degli aspetti cosi come l’approvvigionamento 
di prodotti antimicrobici commerciali (amuchina e simili).  L'Università Evangelica del Camerun a Mbouo- 
Bandjoun,partner del progetto,  ha iniziato a fine aprile un progetto pilota per produrre secondo le linee guida 
OMS 500 litri di soluzioni idroalcoliche. (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf). Dal 
2012 il Camerun seguendo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che  hanno evidenziato 
l’importanza dell’etnofarmacobotanica, ha messo in atto una strategia di integrazione della medicina 
tradizionale, basata prevalentemente sull’uso di piante endemiche, con la  medicina moderna , previa 
validazione dell’efficacia e non tossicità dei prodotti naturali, tradizionalmente usati 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252219/) Questo interesse, aumentato nel corso degli anni, è 
stato esplicitato da parte del Ministero della Ricerca e dell’Innovazione del Camerun attraverso l’organizzazione 
di programmi di ricerca post-laurea delle Università nel settore fitoterapico . L’università di Dschang ( 
Dipartimento di Biochimica)  partner di questa attività,  fa parte di queste università che hanno aderito alla 
proposta del Ministero. In particolare i Dipartimenti di Biochimica e farmacologia della suddetta università 
svolgono da anni studi sul potenziale uso delle piante locali  come nuovi antimicrobici.  
Sempre nell’ottica di interventi mirati alla prevenzione a livello comunitario territoriale,  la possibilità di avere 
accesso ad acque microbiologicamente sicure potrebbe ridurre la possibilità di contagio Nelle zone rurali del 
Camerun, solo il 42% della popolazione, ha accesso a strutture igienico sanitarie sicure ed adeguate 
(https://www.wsp.org/sites/wsp/files/publications/CSO-Cameroon.pdf).  
Il Camerun occidentale, incluso il Distretto di Menoua, non ha un sistema di approvvigionamento idrico 
continuo, e questo porta la maggior parte delle persone a utilizzare pozzi o acqua di fiume come fonte 
alternativa di acqua, sia potabile che per altre necessità In aggiunta, una gestione inadeguata delle acque reflue, 
può causare contaminazione anche dell’acqua potabile e aumentare il rischio di infezione. La possibilità di 
trasmissione enterica di CoV2, attraverso le acque di scarico,è stata recentemente mostrata e, pertanto, una 
capillare indagine mirata all’analisi delle acque a livello territoriale è un utile strumento di identificazione dei 
centri a maggiore rischio su cui, successivamente, svolgere attività di sanificazione o potenziamento della 
distribuzione di acqua sicura. La sorveglianza ambientale, inoltre, potrebbe essere una fonte di dati utili a 
misurare l’indice di circolazione del virus nel territorio.  
Fasi di esecuzione dell’attività: 
Fase 1 (1-6 mesi): Identificazione e formazione dei studenti universitari interessati all’imprenditoria nel settore 
della sanità pubblica; Attività di pre-selezione dei 20 imprenditori con un Startup week-end che coinvolge 
almeno 50 studenti. Successivamente inizio di un percorso di formazione di un totale di 11 mesi. 

https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1271257/retrieve
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252219/
https://www.wsp.org/sites/wsp/files/publications/CSO-Cameroon.pdf
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Fase 2 (3-9 mesi): sviluppo di innovazione (prototipi) nei settori di prodotti dell’igiene personale e del controllo 
delle acque e della sanificazione ambientale, con particolare attenzione nei confronti della prevenzione 
all’infezione Cov-2.  Due prototipi saranno sviluppati, nell’ambito di questa attività di trasferimento tecnologico 
e innovazione,: 
-il primo finalizzato alla produzione e diffusione di test di analisi microbiologica delle acque per identificare 
eventuali fonti contaminate, che posso essere fonte di diffusione dell’infezione. Saranno sviluppati due test il 
primo per l’analisi batteriologica dell'acqua per uso umano e il secondo specifico per identificazione di 
coronavirus nelle acque fognarie. Quest’ultima misurazione permetterà, anche, di identificare le zone a 
maggiore diffusione virale, essendo il virus presente nelle urine e nelle feci dei pazienti.  
- il secondo finalizzato ad identificare dei nuovi composti antimicrobici estratti da piante endemiche e 
tradizionalmente utilizzate in Camerun  Il processo di selezione e screening seguirà una metodologia accurata e 
standardizzata basata su: un iniziale analisi bioinformatica accoppiata ad  una caratterizzazione biochimica dei 
composti e alla validazione biologica del potere antimicrobico dei composti identificati. I composti più 
promettenti saranno testati e utilizzati per potenziare il potere antimicrobico dei  disinfettanti a base alcolica  
prodotti locale, secondo le direttive OMS, e già utilizzati in Camerun e/o produrre un disinfettante per ambienti.  
Fase 3 (10-18 mesi): creazione della start up per la produzione semi-industriale e la diffusione di servizi 
territoriali (negli ospedali, nelle scuole, nei mercati pubblici. La start up sarà registrata presso la Camera di 
Commercio di Bafoussam.  
Fase 4 (18-24 mesi): “accelerazione della start-up” aumentando la produzione industriale, la diffusione dei 
servizi territoriali, e l’identificazione di ulteriore attività produttive. 
OUTPUT 

- Formati di 20 giovani imprenditori universitari (di cui il 50% donne) del Master e dottorato su 
imprenditorialità e produzione e di servizi legati alla sanità pubblica; 

- Prodotti 2 test: 1) per l’analisi microbiologica dell’acqua potabile; 2) per identificazione del COVID-19 nelle 
acque fognarie; 

- Identificati  nuovi composti antimicrobici estratti da piante endemiche; 
- Creata una Start up   per la produzione semi-industriale e la diffusione di servizi territoriali (negli ospedali, 

nelle scuole, nei mercati pubblici ; 
BENEFICIARI DIRETTI  

- 20 studenti universitari (di cui il 50% donne)del Dipartimento di Biochimica  dell’Università di Dschang 
(attraverso bando di selezione nell’ateneo). 

 RUOLO DELLA CONTROPARTE/PARTNER//STAKEHOLDERS COINVOLTI. 

- Ente responsabile: Eurobiopark/ Istituto per i Sistemi Biologici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-
ISB) 

- Stakeholders coinvolti: Università di Dshang e Università Evangelica del Cameroun. 
 

 

55..  EELLEEMMEENNTTII  DDII  CCOOEERREENNZZAA      
 
(Spiegare sinteticamente gli elementi che rendono l’iniziativa coerente rispetto agli ambiti indicati di seguito: 

a) Politiche/strategie/ piani di azione del governo e/o delle amministrazioni regionali/locali del Paese/dei Paesi di intervento. Presentare brevemente il 
quadro istituzionale della zona di intervento, evidenziando la coerenza strategica dell’iniziativa con tali politiche/strategie/piani di azione  del governo  
e se l’iniziativa punti a determinare un cambiamento positivo rispetto ad esse.  

b) eventuali interventi di altri attori locali, nazionali e/o internazionali attivi nel medesimo contesto. Qualora l’iniziativa sia collegata a tali interventi, 
spiegare come vi contribuisca con un valore aggiunto, specificando le modalità attraverso le quali si eviteranno duplicazioni e sovrapposizioni. Definire 
chiaramente quale sia stato e quale sarà il livello di coordinamento e complementarietà con gli altri attori.  

La proposta in oggetto è strutturata al fine di rendere protagonista il partenariato tra autorità locali italiane e 
camerunesi attraverso una cooperazione allargata a tutti quei soggetti statali e non che contribuiscono a 
rafforzare il tessuto comunale, sia da un punto di vista territoriale (Piani di Emergenza Comunali) che sanitario 
(prevenzione dell’epidemia COVID 19). 
L’approccio enunciato rientra dunque nella  Comunicazione  Ue del 2013 dal titolo “Capacitare le autorità locali 
dei Paesi partner per una migliore governance risultati più concreti in termini di sviluppo”, con il coinvolgimento 
delle autorità locali e delle loro associazioni, favorendo un approccio territoriale per lo sviluppo locale che preveda 
interazioni tra diversi attori (comunità, società civile e settore privato). 
In linea con le indicazioni dell’UE, il partenariato territoriale rappresenta una delle forme di partnership 
maggiormente promosse dal nuovo quadro normativo della Cooperazione Italiana. Non solo al partenariato 
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territoriale è dedicato uno specifico articolo della legge 125/2014(art.9), ma è anche più volte richiamato nella 
stessa legge. 
Il settore privato e gli enti di ricerca locali rappresentano altresì soggetti importanti della presente proposta. Il 
settore privato rappresenta il motore principale per la crescita e la creazione d’impiego. L’Agenda 2030 riconosce 
al settore privato, con le sue risorse e le sue attività, un ruolo che dovrà essere sempre maggiore e decisivo per 
creare una nuova economia, più inclusiva e maggiormente bilanciata tra settore finanziario, ambientale e sociale. 
La UE, in tale contesto gioca un ruolo pivotale nel catalizzare le risorse e le energie necessarie ad attuare tale 
cambio di paradigma favorendo un continuo dialogo tra pubblico, privato e società civile. Il cambio di paradigma è 
riscontrabile anche nella legge 125/2014 che dedica l’intero Capo VI° al riconoscimento dei soggetti di 
cooperazione che vanno a costituire i Partenariati Inclusivi (artt. 23-28), inserendo per la prima volta il settore 
privato tra gli attori di cooperazione e valorizzando il concetto di “a Country as a whole”. La proposta presenta 
inoltre grandi aderenze con le politiche nazionali del Camerun in particolare con il codice delle collettività locali del  
2019. Tale legge però non attribuisce grandi risorse ai Comuni i quali hanno sempre più difficoltà a migliorare il 
quadro organizzativo comunale legato alla erogazione di servizi ai cittadini. 
Per quanto concerne il prorogarsi della pandemia COVID-19, la proposta in oggetto si conforma in piena coerenza 
con le azioni specifiche intraprese dal Governo del Camerun.  
Il progetto opererà in stretto coordinamento con la Direction de la lutte contre la Maladie (DLM) del Ministero 
della Salute Pubblica del Cameroun. In questa Direzione è stata appositamente creata una unità speciale COVID-
19 che riceve delle donazioni dall’OMS e che distribuisce alle Delegazioni Regionali bisognose di supporto. Una 
stretta collaborazione sarà attivata anche con altre realtà di ricerca e agenzie no-profit che intervengono in ambito 
COVID-19, come  il “Centre Pasteur” per la diagnostica, ed il “Centro Dream” (anche con finanziamento italiano) 
presso l’ospedale di Dschang per la diagnostica specificatamente nel Dipartimento della Menoua. 

 

6 . EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDEELLLL’’EENNTTEE  PPRROOPPOONNEENNTTEE,,  DDEELLLLAA  CCOONNTTRROOPPAARRTTEE    EE  DDEEII  

PPAARRTTNNEERR  
6.1 ENTE PROPONENTE 

Indicare le 3 esperienze più rilevanti del soggetto proponente nel settore e/o nell’area di intervento 

 
 
Esperienza 1  

Titolo 
dell’intervento 

Programma Gioventù di azione – Azione 3.2 “Gioventù nel Mondo: La 
cooperazione con paesi altro che il vicino paesi dell’Unione europea”Chiamata 
per proposte EACEA/06/12. (Comune di Vasanello/Provincia di Viterbo) 

 Dimensione 
finanziaria  

(Euro) € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) 

 Area 
territoriale 

Camerun- Italia- Belgio -
Niger 

Durata  
9 mesi 

Data di inizio: 20/09/2012 
Data di conclusione: 20/06/2013 

 Fonti di 
finanziamento 

Comunità Europea 

Descrizione Il progetto aveva l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva per 80 giovani 
provenienti da contesti sociali e culturali diversi, per uno scambio e una 
scoperta reciproca. Il progetto mirava inoltre alla definizioni di azioni comuni di 
adattamento alle sfide ambientali locali e globali. 

 
 
Esperienza 2 

Titolo 
dell’intervento 

Diamo gambe alle idee dei piccoli comuni per lo sviluppo locale “Realizzazione 
della Casa della Cultura Camerunense a Vasanello” D.G.R. Lazio n. 749 del 
5710/2007; (Comune di Vasanello/Provincia di Viterbo). 

 Dimensione 
finanziaria  

(Euro) € 68.000,00 (euro sessantottomila/00). 

Area 
territoriale 

Cameroun - Italia Durata  
24 mesi 

Data di inizio: 01/02/2011 
Data di conclusione: 01/02/2013 

Fonti di 
finanziamento 

Regione Lazio 

Descrizione Il progetto ha realizzato un museo denominato “Casa della Cultura 
Camerunense” per trasferire la cultura del luogo nella comunità di Vasanello ed 
europea. La casa è l’unica esperienza al di fuori del confini del Camerun. La casa  
è sita nello storico Palazzo Celestini sede del Comune di Vasanello al centro del 
paese storico. I materiali esposti relativi alle tradizioni locali e alla cultura , 
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risalenti al periodo storico che va dal XVIII alla metà del XIX secolo, sono tutti  
stati reperiti nelle varie Chefferies del Camerun. La Casa è visitabile e messa a 
disposizione di tutti gli studiosi, studenti, turisti che vogliono conoscere e 
approfondire le tradizioni e la cultura camerunense. 

 
 
Esperienza 3 

Titolo 
dell’intervento 

Realizzazione pozzi di acqua potabile in Cameroun, nel Dipartimento della 
Menoua; (Comune di Vasanello/Provincia di Viterbo) 

 Dimensione 
finanziaria  

(Euro) € 25.000,00 (euro venticinquemila/00). 

Area 
territoriale 

Cameroun, Dipartimento 
della Menoua - Italia 

Durata  
12 mesi 

Data di inizio: 01/06/2011 
Data di conclusione: 01/06/2012 

Fonti di 
finanziamento 

Regione Lazio – L.R. 19/2000 Bando 2009 progetti di cooperazione decentrata - 
Determina Area Politiche per la Coop. Decentrata  n. B486272009. 

Descrizione Il progetto ha permesso la realizzazione di n. 8 pozzi di acqua potabile in sei 
comuni del distretto della Menoua, localizzati in arre decentrate e in presenza 
di scuole. 

6.2 CONTROPARTE, PARTNER TERRITORIALI E ALTRI PARTNER 
Compilare le sezioni seguenti per ciascuno dei partner. Se necessario, aggiungere una sezione per ogni ulteriore partner ritenuto rilevante. In caso di 
partenariati con enti/associazioni territoriali nazionali (art. 272 del Dlgs n.267/2000) e/o locali (cd. “partenariato territoriale”), evidenziare il valore 
aggiunto che ciascun partner apporta sia al partenariato territoriale nel suo complesso, sia all’Iniziativa.  La controparte e i partner di seguito identificati 
dovranno essere inclusi negli Accordi di cui agli Allegati 5 e 6. 

 
 
Controparte 

Nome e acronimo 6 Comuni del  Dipartimento della Menoua :  Comune di 
Dschang, di  Fokoué,  di  Fongo -Tongo, di  Santchou,di  
Penka Michel,  di  Nkong-zhem.  

 Tipo di organizzazione 
(precisare in dettaglio lo Status 
giuridico della Controparte) 

Ente locale  ( disciplinato dalla normativa nazionale camerunese : Loi 
2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des 
collectivités territoriales décentralisées). Soggetto indicato nel capo 
VI della legge 125/2014 (art. 23 e 27) “Disciplina generale sulla 
cooperazione internazionale per lo sviluppo”. 

 Sede Sede comunale di Dshang 

 Breve descrizione delle relazioni 
con il soggetto proponente e del 
ruolo che assumerà, 
evidenziando gli aspetti per cui 
il suo coinvolgimento è 
pertinente e apporta  valore 
all’iniziativa 

I 6 Comuni del Dipartimento della Menoua svolgono un ruolo 
centrale dell’iniziativa in quanto sono il soggetto locale che 
assumerà la responsabilità della futura gestione di quanto realizzato 
dal progetto, garantendone la sostenibilità. Inoltre i Comuni sono 
stati coinvolti pienamente nella fase di identificazione del progetto 
(Cfr. attestati di partecipazione in allegato) e saranno protagonisti 
della messa in opera dell’iniziativa, con il supporto di vari partners, 
italiani e locali, ed in particolare dell’ONG PIPAD, che svolge da anni 
un accompagnamento tecnico dei Comuni.  

Esperienza nel settore/area 
territoriale 

I 6 Comuni della Menoua collaborano da un decennio con il Comune 
di Vasanello/Provincia di Viterbo secondo quanto riportato dalla 
tabella precedente e sulla base di specifiche iniziative di 
cooperazione nei settori sanitario (donazione di un ambulanza nella 
Menoua); culturale (Diffusione della lingua italiana in Cameroun con 
dotazione di 300 volumi); educazione (fornitura di materiale per le 
scuole). E’ stata firmata inoltre il 13 dicembre 2019 una 
Convenzione tra il Comune di Vasanello e l’ONG Musée des 
Civilitations de Dschang per la cooperazione culturale e per la 
diffusione del reciproco patrimonio culturale ed artistico tra i due 
comuni (Vasanello e Dshang). 

Partenariato 
territoriale  
 

Logica, finalità e ruolo del 
partenariato territoriale che 
l’ente proponente intende 
costruire per la realizzazione 
dell’iniziativa  

I partners della presente iniziativa fanno parte di un sistema di 
cooperazione decentrata attivo da anni, e che ruota intorno al 
rafforzamento (a 360°) del Dipartimento della Menoua. Mentre la 
sostenibilità del progetto sarà assicurata dalla controparte (ovvero i 
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6 comuni della Menoua). I partners dovranno svolgere un ruolo di 
supporto tecnico/scientifico, ognuno secondo la propria esperienza 
e vocazione. 

Partner N. 1 Nome e acronimo PIPAD (Projet Intégré pour le Promotion de I'Auto-
Développement). 

 Tipo di organizzazione 
(precisare in dettaglio lo Status 
giuridico della Controparte) 

Organizzazione della Società Civile disciplinato dalla normativa 
nazionale camerunese  (loi N°90/053  du 19/12/1990). 

Sede B.P. 191 Dschang (Cameroun). Tel (+237)+697.71.67.01 

Breve descrizione delle relazioni 
con il soggetto proponente e del 
ruolo che assumerà, 
evidenziando gli aspetti per cui 
il suo coinvolgimento è 
pertinente e apporta  valore 
all’iniziativa 

Il PIPAD è un partner fondamentale per la messa in opera di alcune 
specifiche attività, in particolare per le attività rispondenti ai risultati 
attesi 1 e 2. L’ente lavora già da anni in stretto collegamento con il 
Comune di Vasanello, il CNR, l’Università di Tor Vergata, mentre 
localmente rappresenta un punto di riferimento importante per 
molte attività all’interno dei 6 comuni target. Il PIPAD inoltre è una 
delle organizzazioni di riferimento per le Organizzazioni della Società 
Civile del Dipartimento della Menoua. 

Esperienza nel settore/area 
territoriale 

Il PIPAD in quanto attore locale di sviluppo vanta molteplici progetti 
in diversi ambiti. Per motivi di spazio se ne riportano solo alcuni: 
- Progetto sanitario  HIV; 
- Programma “Caravane Mobile de lutte contre le VIH/sida » ; 
- Programma NTSEH (acqua potabile e pozzi nella Menoua);  
- Programma PANTIC (formaz. Profess. Giovani);  
- Programma assistenza ai rifugiati Bassin du Lac-Tchad (campagna 

sui rischi  immigrazione clandestina); 
- Programma « Eau et Assainissement (PIGeDEA), finanziamento UE  
- Programma Radio Communautaire NKWALAH ; 

 
Partner N. 2 

Nome e acronimo SYCOME (Syndicat  des comune de la Menoua)  

 Tipo di ente/associazione 
territoriale, specificare se 
nazionale o del Paese 
d’implementazione 
dell’Iniziativa  

ONG di diritto camerunese. 

 Sede BP 169 Dshang 

 Breve descrizione delle relazioni 
con il soggetto proponente, il   
ruolo che assumerà, in relazione 
alle attività evidenziando gli 
aspetti per cui il suo 
coinvolgimento è pertinente e 
apporta  valore al più ampio 
partenariato territoriale e 
all’iniziativa 

La SYCOME è un ente non governativo costituito dai 6 comuni del 
dipartimento della Menoua al fine di coordinare l’operato dei suoi 
membri. Rappresenta dunque un partner chiave al fine di 
coordinare gli interventi nei 6 comuni target. La SYCOME agirà 
dunque come ente di raccordo tra i comuni, con l’obiettivo di 
facilitare la comunicazione e di armonizzare le attività previste in 
ciascun comune target. 

Esperienza in settore/area 
territoriale 

La SYCOME è un’organizzazione nata recentemente sulla base del 
potenziamento del processo di decentralizzazione nel Paese. Non ha 
come mandato di realizzare progetti di sviluppo ma piuttosto di 
coordinare l’azione dei comuni a livello locale, e rafforzare il peso 
dei comuni a livello nazionale. 

 
Partner  N3 

Nome e acronimo Eurobiopark  

 Tipo di organizzazione 
(se del caso, indicare a quale dei 
soggetti di cui al Capo VI della 
L. 125/14 appartiene, 
specificando nel caso dell’Art. 

Associazione scientifica. 
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26, c.2,  se si tratta o meno di 
OSC iscritte all’Elenco) 

Sede Indirizzo V. della Ricerca Scientifica snc, 00173 Roma 

Breve descrizione delle relazioni 
con il soggetto proponente e 
specificare il   ruolo che 
assumerà, in relazione alle 
attività evidenziando gli aspetti 
per cui il suo coinvolgimento è 
pertinente e apporta  valore 
all’iniziativa 

EUROBIOPARK è un’associazione scientifica di ricercatori universitari 
e degli enti di ricerca pubblici e privati di Roma che ha lo scopo di 
favorire il trasferimento tecnologico nel settore delle Scienze della 
Vita. La sede amministrativa e operativa di Eurobiopark è presso il 
Parco Scientifico di Tor Vergata. Nel 2014 EUROBIOPARK ha istituito 
una start up in Camerun (EuroBioPark-Cameroun) per facilitare 
il trasferimento tecnologico in Africa Centrale. Le attività di 
EUROBIOPARK sono suddivise nelle seguenti 3 tipologie: 
Formazione, Ricerca e Servizi. EUROBIOPARK collabora in maniera 
continuativa e strategica con la Cattedra Interdisciplinare UNESCO di 
Biotecnologie e Sviluppo Sostenibile dell’Università di Roma Tor 
Vergata. 

Esperienza in settore/area 
territoriale 

 2010 Accordo di collaborazione con l’Università di Dschang per 
l’attivazione di uno spin-off “Afroinnova” per lo studio e la 
produzione biologica di piante medicinali. 

 2012-2014. Accordo di collaborazione tra EUROBIOPARK ed il 
Comune di Douala (Cameroon) per uno studio di sanità pubblica 
sulle contaminazioni delle acque potabili. Attivazione di una 
società mista Pubblica-Privata italo-camerunese per la 
costruzione di pozzi artesiani. Sono stati già costruiti 15 pozzi. 

 2013: EUROBIOPARK ha firmato un accordo di collaborazione con 
il Comune di Douala (Camerun) per l’attivazione di un Incubatore 
di start up giovanili, con particolare riferimento all’imprese 
sociali. 

 2014: EUROBIOPARK ha firmato un accordo di collaborazione con 
la Società Geografica Italiana per le attività di supporto 
all’Incubatore d’imprese italo-africane di Douala. 

 2016-2019: EUROBIOPARK ha collaborato al Piano Strategico di 
Sviluppo e Gestione dell’Università Evangelica del Camerun, per 
attivazione corso di laurea triennale in Ingegneria biomedica. 

 2015-2019: EUROBIOPARK, in collaborazione con MirNat, srl 
(Roma), ha sviluppato una linea di ricerca su prodotti nutraceutici 
basati su piante medicinali europee e africane., e ha progettato 
ed è in corso di costruzione il Laboratorio Galenico dell’Ovest del 
Camerun (Bafoussam). 

 2017-2019: EUROBIOPARK ha progettato e seguito l’esecuzione 
del bando europeo EU_Camerun per l’equipaggiamento del 
Centro di Tecnologie Agroalimentari del Camerun (CTA-
Camerun). Il Centro ha acquistato 300.000 euro di 
strumentazione tramite la Assing spa (Monterotondo, Roma). 

 Nome e acronimo Istituto per i Sistemi Biologici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-ISB)  

 Tipo di organizzazione 
(se del caso, indicare a quale dei 
soggetti di cui al Capo VI della 
L. 125/14 appartiene, 
specificando nel caso dell’Art. 
26, c.2,  se si tratta o meno di 
OSC iscritte all’Elenco) 

Ente di ricerca pubblico.  
Soggetto indicato nel capo VI della legge 125/2014 (art. 27) 
“Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 
sviluppo”. 

Sede  SP35d, 9 00010 Montelibretti (Roma) 

Breve descrizione delle relazioni 
con il soggetto proponente e 

Il team dell’Ente fornirà competenze tecnico/scientifiche e di 
gestione delle azioni 3.1 e 3.2, in particolare le attività di 
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specificare il   ruolo che 
assumerà, in relazione alle 
attività evidenziando gli aspetti 
per cui il suo coinvolgimento è 
pertinente e apporta  valore 
all’iniziativa 

identificazione e validazione del potere antimicrobico di prodotti 
vegetali camerunesi per una nuova formulazione biocida anti-CoV-2, 
nonché attività di supervisione e di controllo di qualità dell’indagine 
epidemiologica e sierologica. 
 

Esperienza in settore/area 
territoriale 

Il team dell’ente ha lavorato nel settore sanitario della cooperazione 
allo sviluppo gestendo come capo programma dell’Iniziativa 
finanziata, in due fasi, dalla Cooperazione Italiana a sostegno dello 
sviluppo del Centro Internazionale di Referenza Chantal  Biya 
(CIRCB) a Yaoundé (Camerun). Il CIRCB, creato inizialmente come 
Centro di Ricerca per la prevenzione diagnosi e cura dei pazienti 
HIV/AIDS è stato recentemente nominato, su decreto ministeriale, 
centro di riferimento per il COVID. 

 

77..  MMOODDAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  EE  DDII  AASSSSUUNNZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  DDEECCIISSIIOONNII  

(Descrivere in modo dettagliato i meccanismi di coordinamento, gestione e decisionali, la divisione dei compiti e delle responsabilità tra i partner  (se utile, 
aggiungere schemi grafici), nonché il livello di coinvolgimento, il ruolo e l’eventuale impiego di personale locale. Descrivere l’eventuale meccanismo di 
coordinamento e di monitoraggio dei soggetti coinvolti attraverso il meccanismo di re-granting) 

1) Governance di progetto 
Il Comune di Vasanello e la Provincia di Viterbo opererà con un équipe di gestione tecnico-amministrativa  per  il 
coordinamento complessivo del progetto.  Inoltre,  al fine di massimizzare l’efficacia e l’operatività dell’iniziativa, 
verranno create  due organi specifici: In Italia un “Comitato di Coordinamento Partenariati” ed in  Cameroun un  
“Comitato di Pilotaggio in loco”. 
 

 Comitato di Coordinamento Partenariati 
Il Comitato si riunirà in Italia su base trimestrale e sarà composto da un rappresentante degli enti proponenti ( 
Comune di Vasanello e Provincia di Viterbo), dall’  Istituto per i Sistemi Biologici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-ISB) e da Eurobiopark. 
Tale Comitato fungerà da cabina di coordinamento delle diverse attività di partenariato previste nell’ambito del 
progetto, delle missioni tecniche di appoggio, del reperimento di eventuali expertise tecniche per far fronte con 
flessibilità ai problemi o ad eventuali esigenze che il progetto potrebbe essere chiamato ad affrontare durante la 
messa in opera delle attività. Le riunioni di tale Comitato si potranno svolgere nella sede del Comune di 
Vasanello ma anche a rotazione nelle sedi dei partners. In tale Comitato, il Comune di Vasanello e la Provincia di 
Viterbo svolgeranno un ruolo di direzione scientifica per le attività riguardanti i Risultati 1 e 2, mentre la 
direzione scientifica delle attività relative al risultato 3 saranno affidate al Groupe Européen de Biotechnologie 
du Park Scientifique Tor Vergata (Eurobiopark) ed il  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 

 Comitato di Pilotaggio in loco 
Il Comitato si riunirà in Cameroun su base quadrimestrale e sarà composto da un rappresentante per ciascuno 
dei  6 Comuni del Dipartimento della Menoua, un rappresentante della SYCOME (Syndicat des Communes de la 
Menoua), un rappresentante di Eurobiopark–Cameroun. L’ ONG PIPAD farà parte del Comitato assumendo con  
funzione organizzativa e di segretariato.  L’Ente proponente parteciperà al Comitato di Pilotaggio attraverso il 
capo progetto in loco e/o attraverso missioni in loco o in collegamento da remoto a seconda dell’ordine del 
giorno della riunione. La partecipazione dall’Italia potrà avvenire anche online. 
Il Comitato di Pilotaggio dovrà: 

- Armonizzare l’intera strategia dell’intervento e garantire che l’iniziativa si mantenga coerente con le politiche 
settoriali dipartimentali e nazionali; 

- Facilitare i contatti istituzionali con i Ministeri strategici inerenti all’iniziativa (min. del Piano, dell’interno, 
della Salute, etc…); 

- Approvare il Piano annuale di realizzazione delle attività comprensivo delle specifiche tecniche dei bandi per 
la fornitura di beni e servizi previsti dal progetto; 

- Collaborare con il Comitato di Coordinamento Partenariati in Italia. 
Il 50% dei rappresentanti all’interno del Comitato di Pilotaggio in loco dovrà essere composto da donne. 
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Gestione operativa 
La gestione operativa del progetto in loco è affidata al team di operatori in loco (capo progetto espatriato e 
project officer locale) che si occuperanno delle gestione operativa secondo il programma annuale d’interevento.   
 Procurement 
Come previsto dall’Allegato 4 del bando, “l’Ente Esecutore rimane l’unico responsabile per il rispetto delle 
disposizioni in materia di procedure per l’appalto di lavori, servizi e forniture. Di regola saranno applicabili le 
procedure di cui al Codice dei contratti  (D.Lgs. n.50/2016) per acquisizioni in Italia. In alternativa al Codice, per 
la scelta del contraente e l’esecuzione del contratto nel Paese di implementazione dell’iniziativa, l’Ente 
esecutore potrà riferirsi alle PRAG. Laddove le procedure di cui alla PRAG non siano applicabili nel Paese di 
realizzazione dell’iniziativa, l’Ente Esecutore applicherà le procedure previste dalla normativa locale e condivise 
con altri donatori internazionali”. 
. Per ogni Bando di gara, l’autorità contrattante costituirà un Comitato per la valutazione delle offerte che si 
svolgerà sulla base della griglia di valutazione stabilita dal bando stesso. La proposta che riporterà  il punteggio 
più alto si aggiudicherà il contratto di servizio. 
 Re-granting 
Il  meccanismo di re-granting a favore delle organizzazione della società civile locale avverrà attraverso la 
pubblicazione di un bando pubblico per l’assegnazione di grants della durata di 12 mesi.  L’organismo 
incaricato di gestire questa attività sarà l’ONG PIPAD, in quanto organizzazione sperimentata nella gestione di 
progetti con le OSC.  Si tratterà pertanto per le OSC selezionate di implementare azioni rivolte a 
formare/informare la cittadinanza sui dispositivi di emergenza comunale che saranno strutturati con il 
contributo della presente iniziativa. L’appello a candidatura sarà disciplinato secondo quanto regolamentato dal 
bando in oggetto, dalle procedure di rendicontazione AICS e dalle procedure PRAG dell’Unione Europea 
(https://ec.europa.eu/europeaid/prag/). 
Il Bando pubblico rispetterà i criteri di trasparenza, eguaglianza e competitività al fine di favorire una 
partecipazione trasparente durante l’intero processo di attribuzione.  Le linee guida illustreranno le modalità di 
partecipazione delle organizzazione, i requisiti, i criteri di esigibilità, il budget assegnato alle azione e le altre 
necessarie modalità operative richieste. L’insieme delle modalità di partecipazione al bando dovranno adattarsi 
al contesto dei comuni target, con procedure semplificate secondo quanto previsto dalle procedure PRAG della 
UE al fine di permettere anche alle organizzazioni della società civile meno strutturate di poter partecipare alla 
selezione. A tal riguardo delle sessioni di informazione saranno organizzate per dare pubblicità a livello locale 
della pubblicazione del bando. Inoltre, delle formazione per le organizzazione aggiudicatarie saranno 
organizzate al fine di garantire una corretta gestione dei grants che verranno assegnati. Un audit contabile 
indipendente per ogni grant concesso sarà effettuato alla fine della presente attività, per garantire la veridicità 
delle rendicontazioni che ogni singola organizzazione assegnataria presenterà all’ente assegnatario. 
 Visibilità 
L’Ente esecutore darà costantemente  visibilità dell’iniziativa, sia nel Paese di esecuzione che in Italia. Un piano 
di comunicazione e visibilità sarà preparato in coerenza con le indicazioni fornite dalle “Linee Guida di 
comunicazione e identità visiva (2018)” dell’AICS.  La produzione di materiali di visibilità sono previste all’interno 
del budget dell’iniziativa così come il materiale informativo sul progetto. E’ prevista inoltre una importante 
campagna di sensibilizzazione comunitaria e social media (Cfr A. 2.2) che darà localmente grande visibilità al 
progetto. Un operatore dell’Ente proponente sarà dedicato alla comunicazione e visibilità anche in Italia. 
 Sicurezza  
In considerazione della minaccia terroristica presente nella Regione, dovuta principalmente all’attivismo di 
organizzazioni riconducibili al gruppo estremista Boko Haram, le Autorità del Camerun hanno rafforzato le 
misure di sicurezza su tutto il territorio, in particolare nella Capitale ed in tutti i luoghi ritenuti “sensibili” quali 
aeroporti, reti di trasporto, hotel, centri commerciali e in generale, luoghi ad elevata frequentazione. Allo staff di 
progetto sarà raccomandato  pertanto di mantenere alta la soglia di attenzione in tutto il Paese, incluse le città 
di Yaoundé e Douala, evitando luoghi pubblici affollati (inclusi mercati), manifestazioni ed ogni tipo di 
assembramento.  Lo staff di progetto sarà formato dall’Ente Proponente al fine di ridurre questi rischi. Inoltre il 
capo progetto espatriato  manterrà contatto con l’Ambasciata e con la sede AICS di competenza per il 
necessario scambio di informazioni. A seconda dell’evolversi della situazione politica/sociale e sanitaria del 
Paese, lo staff di progetto adotterà le necessarie precauzioni al fine di ridurre al massimo l’esposizione ai rischi 
per il personale impiegato nell’iniziativa. Al capo progetto espatriato verrà richiesto di seguire un protocollo di 
sicurezza comportamentale e logistico (sicurezza dell’abitazione, ufficio, spostamenti in auto, etc..). 
 

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/
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88..  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ  

 (Illustrare la strategia dell’iniziativa sotto il profilo della sostenibilità, identificando tra i seguenti elementi quelli pertinenti all’iniziativa presentata: 

L’Ente proponente ritiene indispensabile mettere al centro dell’iniziativa i beneficiari diretti e indiretti nonché 
l’ente esecutore stesso del progetto. A tal fine, l’ente proponente lavorerà strategicamente pre-durante e post 
progetto al fine di consolidare i risultati che l’iniziativa produrrà nel corso del progetto. In particolare, il progetto 
produrrà effetti sostenibili nelle aree elencate di seguito.  

a.  Sostenibilità tecnica 
Il progetto è basato su una forte componente di trasferimento di competenze, know-how ai partners locali  , e 
buone pratiche. Questo passaggio sarà effettuato gradualmente e secondo la progressione necessaria al fine di 
permettere ai beneficiari un graduale assorbimento e sperimentazione delle tecniche introdotte. 
La componente 1 riguardante la creazione del Centro operativo Dipartimentale e l’elaborazione dei piani di 
Emergenza territoriale si baserà su un accompagnamento tecnico del Comune di Vasanello e della Provincia di 
Viterbo sulla base dell’adattamento degli standard europei in materia di gestione del rischio e di sistemi di 
attivazione di Protezione Civile al fine di supportare i Comuni target nella messa in opera dei loro piani 
d’intervento. Il medesimo approccio sarà adottato per la seconda e terza componente, per le quali il livello di 
trasferimento di tecnologia è elevato. La costituzione dell’anagrafica sanitaria telematica così come il sistema di 
allert telefonico per le emergenze saranno pensati in un ottica di permettere gli enti beneficiari di poter 
continuare l’utilizzo di questi strumenti nel lungo periodo. 

b.  Sostenibilità sociale  
Le attività previste dal progetto seguono un’approcio bottom-up ovvero sono pensate al fine di ottenere da 
parte dei beneficiari un’appropriazione dell’iniziativa stessa. Il lavoro con la società civile dei 6 comuni target è 
pensata proprio per un lavoro di terreno di prossimità attraverso diversi strumenti, tra i quali l’azione delle OSC 
che beneficeranno del re-granting. Inoltre L’ONG PIPAD (ente esecutore) può vantare un autorevolezza e una 
piena implicazione nelle dinamiche della società civile del dipartimento della Menoua.  

c. Sostenibilità istituzionale 
Come già descritto in precedenza, il progetto non si inserisce ex novo in un territorio sconosciuto. Al contrario, il  
 partenariato territoriale decennale portato avanti con cura negli anni dal Comune di Vasanello, il PIPAD e gli 
altri partners dell’iniziativa rappresentano un valore aggiunto importante per l’ottenimento dei risultati attesi 
così come un fattore determinante per la durata pluriennale delle azioni proposte.  Ne è prova il fatto che nel 
corso degli anni  il Comune di Vasanello ha portato avanti il partenariato territoriale anche in assenza di fondi 
pubblici ma sulla base di risorse proprie. 

d.  Sostenibilità economico-finanziaria 
Le azioni e i servizi proposti saranno attivi nei luoghi e con il personale dei Comuni target e delle OSC coinvolte.  
I Centro Operativo Dipartimentale e i Piani di Emergenza Comunali si baseranno sulle strutture e risorse umane 
esistenti, rafforzandole e potenziandole attraverso formazione, strumentazione ed accompagnamento. La 
componente 3 riguardante la produzione di kit per indagini epidemiologiche e produzione di test per il controllo 
microbiologico delle acque potabili e di ricerca molecolare del virus SARS-COV-19 nelle acque di scarico, il 
progetto si adopererà per impiantare una start-up al fine di poter rendere sostenibile la produzione di materiale 
sanitario necessario. Un accompagnamento tecnico-scientifico è previsto nell’arco della durata del progetto per 
rendere autonoma e economicamente competitiva la nuova start-up affinché possa autonomamente operare 
sul mercato. 

e. Sostenibilità ambientale 
Misure sostenibili a tutela dell’ambiente sono uno degli elementi insiti nel progetto stesso. L’elaborazione di 
Piani Comunali di emergenza hanno lo scopo di supportare i Comuni beneficiari nella gestione non solo delle 
possibili crisi socio/economiche e sanitaria ma anche in un ottica di pianificazione territoriale, per 
un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile per il raggiungimento di quanto previsto dall’Obiettivo 11 dell’Agenda 
2030. 

99..  IIMMPPAATTTTOO  AATTTTEESSOO  

Descrivere l’impatto sociale, economico, ambientale e istituzionale atteso nel medio-lungo termine sul settore d’intervento e/o sulla tematica dell’iniziativa, 
anche con riferimento all’eventuale ricorso del re-granting. )   

Nel complesso, l’impatto atteso del progetto riguarda i 660.000 abitanti del Distretto della Menoua. L’approccio 
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che verrà adottato per verificare l’impatto, si basa sulla teoria del cambiamento, la quale presuppone che per 
ogni azione ci sia una conseguenza, che può essere analizzata e spiegata in quanto effetto. La metodologia da 
applicare alla teoria del cambiamento si propone di analizzare la catena degli effetti (results chain) partendo 
dalle attività studiando quali e quanti cambiamenti causino nei beneficiari diretti e indiretti. La teoria del 
cambiamento sarà disegnata dal Capo progetto con la partecipazione di tutto lo staff e dei beneficiari durante 
l’aggiornamento del baseline survey che si svolgerà in avvio di progetto (Cfr. cronogramma, mesi 1 e 2).  La 
complessità dell’intervento potrà richiedere lo sviluppo di multiple catene di effetti che individueranno i 
processi di cambiamento strategici necessari, inquadrando i cambiamenti auspicati e raggruppando i risultati 
che li possono determinare in 3 grandi blocchi:  
1. Incidere sulla riduzione dei fattori che determinano crisi ricorrenti nell’area target attraverso un 

miglioramento organizzativo dell’azione comunale e l’erogazione di migliore servizi per i cittadini (R 1 e R2) 
2. Cambiamenti nei comportamenti individuali e sociali: creare una massa critica nei territori di intervento in 

grado di attirare l’attenzione attraverso la sensibilizzazione comunitaria sulla prevenzione del rischio 
epidemiologico (R2). 

3. Sviluppo di tecnologia sostenibile e trasferimento di competenze tecniche per la sorveglianza epidemiologica 
(R3);  

Nella costruzione della teoria dei cambiamenti si provvederà ad individuare per ogni processo le casualità 
strategiche, le interazioni che determinano o meno il cambiamento e la loro proiezione sull’impatto a medio e 
lungo termine. Una autovalutazione intermedia  permetterà di verificare la validità della catena degli effetti 
prevista sul processo di cambiamento desiderato, suggerendo eventuali cambiamenti. Lo schema di 
monitoraggio interno sarà dotato di strumenti atti a rilevare devianze significative sugli effetti immediati e/o a 
breve termine, così da poter provvedere alle necessarie correzioni in corso d’opera.  
Questa metodologia consentirà di produrre resoconti realistici sul cambiamento prodotto sui beneficiari, 
partner e altri stakeholders, valutando gli effetti prodotti a largo raggio, e qualitativi. La sintesi quantitativa sarà 
ottenuta invece partendo dai dati di base e dagli strumenti numerici del monitoraggio .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1100..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE      

10.1 MONITORAGGIO 

Descrivere le modalità e la tempistica attraverso le quali sarà effettuato il monitoraggio interno delle attività. Chiarire come le informazioni prodotte 
attraverso il monitoraggio saranno utilizzate per migliorare la gestione dell’intervento.  

Il M&E è un processo fondamentale per l’azione in oggetto e  sarà condotto secondo il quadro definito dal Piano 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e della Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo del MAECI per l’efficacia degli interventi 2020-2022.  Il progetto sarà dunque  incentrato sulla Gestione 
basata sui risultati al fine di ottenere risultati sostenibili che abbiano un impatto sul benessere della popolazione 
secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 La gestione e l'attenzione ai risultati è uno dei principi concordati nell’Agenda per l’efficacia a Parigi e 
confermati ad Accra, Busan, Città del Messico e Nairobi. La Dichiarazione di Parigi sottolinea infatti che "Gestire 
per risultati significa gestire e attuare gli aiuti in modo da concentrarsi sui risultati desiderati e utilizzare le 
informazioni per migliorare il processo decisionale". L'Agenda "Focus on Results" è stata fortemente riaffermata 
nel Partenariato Globale di Busan, dov’è stato ribadito l’impegno a “concentrarsi sui risultati” ed a “intensificare 
gli sforzi per conseguire risultati concreti e sostenibili” attraverso la messa in pratica di “una migliore gestione 
per risultati, monitoraggio, valutazione e comunicazione dei progressi, nonché un maggiore sostegno per 
rafforzare le capacità nazionali e valorizzare risorse e iniziative a sostegno dei risultati dello sviluppo”.  
Sulla base di questa premessa il progetto punterà a gestire le diverse attività con uno sguardo più ampio e 
complessivo secondo la struttura organizzativa attribuita al progetto stesso. 
Il Monitoring  interno sarà condotto dal capo progetto coadiuvato da tutto lo staff e con la supervisione 
dell’équipe di gestione tecnico-amministrativa e degli esperti in missione che valuteranno a cadenza semestrale 
l’efficacia e l’efficienza delle attività condotte sulla base delle performance registrate negli indicatori fissati a 
priori dalle baseline e in rapporto al POA. Un piano di monitoraggio sarà definito dal l’équipe di  progetto 
durante l’inception phase dello stesso. Il piano prevederà:  
-registrazione sistematica dati: trimestrale per indicatori procedurali e finanziari; -rapporti intermedi narrativi e 
finanziari annuali ; 
-analisi documentale, quanti-qualitativa, interviste individuali e focus group con i beneficiari e gli stakeholders e 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche ; 
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-riunioni coordinamento trimestrali in loco;   
-missioni di M&V: 2 missioni per anno ; 
Le informazioni relative all’azione di monitoraggio verranno condivise tra direzione progetto e i partners 
coinvolti,  si procederà all’analisi e al rilevamento di eventuali criticità per la messa a punto di azioni 
correttive/strategie di miglioramento. Tali azioni correttive saranno di nuovo monitorate al fine di verificarne 
l’efficacia. Questo processo di monitoraggio composto di “analisi-verifica-azione” sarà ripetuto durante l’intera 
durata dell’iniziativa, e successivamente dalla controparte locale che ne assicurerà la durabilità. 

10.2 VALUTAZIONE ESTERNA, INTERMEDIA E FINALE 
(facoltativa, ma raccomandata per le iniziative superiori a 24 mesi) 
Qualora l’Ente proponente volesse avvalersi di un servizio di valutazione esterna, intermedia e finale dell’iniziativa, descrivere le modalità per la scelta 
dei valutatori esterni e inserire i Termini di Riferimento indicativi.   

In coerenza con quanto previsto dal sistema di monitoraggio, è prevista una valutazione finale del progetto. 
La valutazione dovrà essere imparziale e indipendente, credibile, utile ed utilizzabile e tutti i partner di progetto 
saranno chiamati ad offrire la massima collaborazione perché questa si svolga nelle condizioni migliori.  
La valutazione si rapporterà con il quadro logico analizzando e misurando la pertinenza (quanto il progetto 
risponde ai bisogni ed alle priorità dei beneficiari), l'efficienza (quanto le risorse mobilizzate producono output e 
servizi), l'efficacia (quanto gli ouput prodotti portano ad un reale cambiamento) e l'impatto (come i 
cambiamenti si traducono in impatto duraturo). Altri criteri di valutazione trasversali saranno: la parità di 
genere, il capacity building, l'equità e la trasparenza, la coordinazione interna ed esterna, la sostenibilità 
ambientale, la visibilità. Per ogni criterio di valutazione degli strumenti di misurazione specifici verranno 
utilizzati. La metodologia di valutazione del progetto dovrà obbligatoriamente tenere conto anche della 
metodologia della valutazione di impatto basata sulla teoria del cambiamento.  
Termini di riferimento della valutazione. 
Ad un consulente esterno sarà affidata la valutazione esterna. Il consulente sarà scelto sulla base di una 
selezione aperta di cui verrà data adeguata visibilità sia nel Paese di esecuzione dell’iniziativa che all’estero. Il 
consulente dovrà dimostrare una esperienza pregressa in valutazione di progetti di cooperazione, una 
conoscenza delle tematiche oggetto dell’iniziativa, una conoscenza del Paese d’intervento e la conoscenza del 
francese. Ai potenziali candidati verrà richiesto di presentare un’offerta tecnico/metodologica (work plan e  
metodologia di esecuzione  della valutazione). La valutazione del miglior candidato sarà effettuata da un 
Comitato di valutazione che esaminerà il curriculum vitae dell’esperto, la metodologia di valutazione proposta, 
oltre ad una intervista (in presenza oppure online).  Il report finale di valutazione sarà presentato durante il 
seminario finale e disseminato in modo da rendere pubbliche le lezioni apprese e capitalizzare le strategie 
efficaci. Il rapporto di valutazione comprenderà in allegato: i) la lista delle persone intervistate; ii) la lista delle 
OSC incontrate; iii) il calendario delle attività svolte; iv) la documentazione consultata. 

 

 

1122..  AALLLLEEGGAATTII    

Fornire elenco della eventuale documentazione aggiuntiva trasmessa per la partecipazione alla procedura,  ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) 
dell’Avviso . 

-Allegato 1_SUB ALLEGATO 1B:  Lettere d’intenti 
 
-Allegato: Attestati di partecipazione 
- Attestato di partecipazione  Comune di Dschang; 
- Attestato di partecipazione  Comune di Fokoue; 
- Attestato di partecipazione  Comune di Fongo-Tongo; 
- Attestato di partecipazione  Comune di Nkong-Zem; 
- Attestato di partecipazione  Comune di Penka Michel; 

Attestato di partecipazione  Senatore della Regione Ovest; 
 

-Allegato: Nomina di un team preposto alla gestione dell’iniziativa. 
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11. PIANO FINANZIARIO  
Descrivere le spese previste per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso. Non inserire un elenco delle spese, ma commentarle dettagliandole 
tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Allegato 4- “Spese ammissibili”, paragrafo 4”Piano finanziario” . In particolare per la rubrica Risorse 
Umane, descrivere le figure che saranno impiegate con diversi profili nelle attività di progetto, specificando i seguenti elementi:  requisiti, esperienza 
richiesta, attività da svolgere e durata prevista dell’incarico. Compilare gli schemi contenuti nel “ Sub allegato Sezione 11” con i dati relativi ai costi 
calcolati sulla durata complessiva dell’iniziativa, aggiungendo le righe necessarie.  

 
Per il Piano Finanziario Cfr sub-allegato Sezione 3.1. 
La presente descrizione del Piano Finanziario si basa sulle indicazioni generali relative alle “spese ammissibili” 
come da allegato 4. 

1) Risorse umane 
1.1 Personale direttamente impiegato nella gestione dell’iniziativa: 
- Coordinatore espatriato Senior (in Cameroun):  Esperienza pregressa di gestione di progetto in paesi terzi; 

esperienza superiore ai 7 anni; attività di coordinamento del progetto in loco; 24 mesi di contratto. 
- Project officer locale (in Cameroun): Esperienza pregressa in gestione di progetto in Cameroun; esperienza 

superiore ai 5 anni; attività di gestione; 24 mesi di contratto. 
- Coordinatore di partenariati territoriali (basato in Italia): Esperienza in gestione partenariati di 

cooperazione; esperienza superiore ai 5 anni; attività di coordinamento partenariati territoriali; 24 mesi di 
impiego (apporto valorizzato dell’ente proponente). 

1.2 Personale internazionale a breve termine 
- Esperto senior informatico (A1.1): Esperienza pregressa nella ideazione/gestione di sistemi di allerta 

telefonici e competenze nella formazione; esperienza superiore ai 7 anni; identificazione e realizzazione di 
un sistema di allerta telefonico in collaborazione con le controparti locali; 15 giorni  di missione in loco. 

- Esperto junior informatico (A2.1): Esperienza pregressa nella ideazione/gestione di sistemi di allerta 
telefonici e competenze nella formazione; esperienza superiore ai 3 anni; supporto nella  identificazione e 
realizzazione di un sistema di allerta telefonico in collaborazione con le controparti locali; 15 giorni di 
missione in loco. 

- Esperto middle informatico (A2.3): Esperienza pregressa nella ideazione/gestione di sistemi di anagrafica 
sanitaria e competenze nella formazione; esperienza superiore ai 5 anni; supporto alla identificazione di 
una anagrafica sanitaria telematica pilota; 20 giorni di missione in loco. 

- Esperto senior epidemiologo (A3.1): esperienza pregressa nella ideazione e implementazione di analisi 
epidemiologiche/sierologiche; esperienza superiore ai 7 anni; messa a punto di un sistema di sorveglianza 
epidemiologica e formazione; 20 giorni di missione in loco. 

- Esperto middle biologo (A3.1): esperienza pregressa nella ideazione e implementazione di analisi 
epidemiologiche/sierologiche; esperienza superiore ai 5 anni; messa a punto di un sistema di sorveglianza 
epidemiologica e formazione; 20 giorni di missione in loco. 

- Esperto senior microbiologo (A3.2): esperienza pregressa nella ideazione/gestione programmi di controllo 
microbiologico delle acque; esperienza superiore ai 7 anni; messa a punto di un sistema di monitoraggio e 
controllo microbiologico delle acque; 20 giorni di missione in loco. 

- Esperto middle microbiologo (A3.2): esperienza pregressa nella ideazione/gestione programmi di controllo 
microbiologico delle acque; esperienza superiore ai 5 anni; messa a punto di un sistema di monitoraggio e 
controllo microbiologico delle acque; 20 giorni di missione in loco. 

1.3 Personale amministrativo di supporto 
- Assistente amministrativo/finanziario locale: esperienza pregressa in gestione amministrativa/finanziaria di 

progetti di cooperazione; esperienza superiore ai 3 anni; gestione finanziaria del budget di progetto; 24 
mesi di contratto. 

- Logista locale: esperienza pregressa nella gestione logistica di progetti di cooperazione; esperienza 
superiore ai 3 anni; gestione della logistica e supporto trasversale all’equipe e alle attività di progetto; 22 
mesi di contratto. 

- Operatore di segreteria: esperienza pregressa di segreteria in progetti di cooperazione; esperienza 
superiore ai 3 anni: gestione di segreteria, posta e reception; 22 mesi di contratto. 

- Autista locale: esperienza pregressa di guida di mezzi di progetto; esperienza superiore ai 2 anni; 
conduzione di veicoli di progetto; 22 mesi di contratto. 

- Esperto servizi enti locali (anagrafica e servizi alla cittadinanza) (basato in Italia) (R1 e 2): esperienza 
pregressa in servizi anagrafici e servizi alla cittadinanza Istr. Amm C1; esperienza superiore ai 5 anni; 
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gestioni di servizi anagrafici comunali; 24 mesi di contratto (Valorizzato Comune di Vasanello). 
- Esperto elaborazione Piani di Emergenza Territoriali (basato in Italia) (R1 e 2): esperienza pregressa nella 

elaborazione/gestione in  Piani di Emergenza Territoriali; esperienza superiore ai 5 anni; gestioni di Piani di 
Emergenza Territoriali; 24 mesi di contratto (Valorizzato Provincia di Viterbo). 

- Esperto coordinamento partner territoriali (basato in Italia) (R1 e 2): esperienza pregressa nel 
coordinamento degli attori istituzionali e Società Civile; esperienza superiore a 5 anni; networking locale a 
servizio del progetto e trasferimento competenze/buone pratiche; 24 mesi di contratto (Valorizzato 
Provincia di Viterbo). 

- Esperto Piano di Emergenza Dipartimentale (basato in Italia) (R1 e 2): esperienza pregressa 
gestione/coordinamento di Piani di Emergenza a livello Dipartimentale; esperienza superiore a 5 anni; 
contributo a elaborazione Piani emergenza e trasferimento di competenze ai partner locali; 24 mesi di 
contratto (Valorizzato Provincia di Viterbo). 

-  Esperto Piani di Emergenza Comunali (basato in Italia) (R1 e 2): esperienza pregressa nella 
gestione/coordinamento Piani di Emergenza comunali; esperienza superiore a 5 anni; supporto tecnico al 
coordinatore di progetto in loco; 24 mesi di contratto Istr. Amm C1 (Valorizzato Comune di Vasanello). 

2) Esperto comunicazione/visibilità (basato in Italia) (R1 e 2): esperienza pregressa nella comunicazione; 
esperienza superiore a 2 anni; supporto tecnico al coordinatore di progetto in loco, 24 mesi di 
contratto (Valorizzato Provincia di Viterbo).Spese per la realizzazione delle attività 

In questa rubrica sono riportate tutte le spese relative a viaggi, assicurazioni e visti per il personale in trasferta 
per l’attuazione del progetto. Per ciascun viaggio internazionale viene indicata il numero e viene specificato se 
andata o ritorno. Nella stessa rubrica sono altresì riportate le spese relative al trasporto locale e a quelle 
necessarie a garantire la mobilità del personale o dei beneficiari in particolare quelle relative alla 
partecipazione di seminari e workshop in loco. Si riportano inoltre le spese relative all’affitto sale riunioni e sale 
per eventi di lancio e chiusura dell’attività di re-granting. 
Si specifica che al punto  2.6, tra le spese connesse alle attività sono riportate quelle relative alle prestazioni 
episodiche da parte di personale qualificato come richiesto al punto B 10 dell’Allegato 4 “Spese ammissibili”. Si 
tratta di esperti tecnici internazionali e locali di breve termine che opereranno in Cameroun per azioni tecniche 
puntuali di appoggio al progetto. 

3) Attrezzature, investimenti e servizi generali 
In questa rubrica sono riportate tutte le spese relative all’acquisto di attrezzature, macchinari ed 
equipaggiamenti tecnici per la realizzazione del progetto. Sono incluse spese di arredamento dell’ufficio, di 
equipaggiamento informatico e, trattandosi di un progetto con specifiche azioni nel settore sanitario, quelle 
relative all’approvvigionamento di tutta la strumentazione e relativi reagenti per lo svolgimento delle analisi  di 
sorveglianza epidemiologica/batteriologica. Sono compresi inoltre materiali di consumo (benzina, cancelleria, 
cibo per eventi). 

4) Acquisto servizi specialistici 
Tale rubrica comprende il revisore contabile in Italia il compenso del quale rientra nel massimale stabilito dal 
documento. Sono comprese le spese relative ai servizi di comunicazione specificatamente connesse alla 
“Campagna di sensibilizzazione per la prevenzione della pandemia”; alla predisposizione dell’anagrafica 
sanitaria telematica; alla attivazione sul terreno di un servizio di controllo microbiologico delle acque; alla 
formazione, nell’ambito della start-up imprenditoriale, per i beneficiari coinvolti. 

5) Comunicazione, relazione esterne, divulgazione dei risultati 
Sono comprese in tale rubrica tutte le spese relative alla divulgazione e diffusione delle metodologie e dei 
risultati del progetto in Cameroun, al fine di aumentarne l’impatto. Verranno prodotti video, brochure e 
posters con la specifica finalità di dare visibilità ai risultati dell’iniziativa. Il totale è al di sotto del 2%, misura 
massima consentita. 

6) Monitoraggio e valutazione 
Comprende la valutazione esterna a fine progetto e il meccanismo di monitoraggio interno. Quest’ultimo 
comprende anche un apporto monetario dell’ente proponente.  

7) Spese generali 
La voce nella presente rubrica, si attesta al 7,4% del sub-totale generale dell’iniziativa come indicato 
dall’allegato 4 “Spese ammissibili”. 
 

 


