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B. ACRONIMI  

 

AICS Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

ANP Autorità Nazionale Palestinese 

CI Cooperazione Italiana allo Sviluppo 

DCFA Development Cooperation Framework Agreement - Accordo Quadro di 

Cooperazione  

MEPP Middle East Peace Process 

MoH Ministry of Health 

M/P Mese/persona 

NPA National Policy Agenda 

OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

PCFF Parents Circle Families Forum  

POA Piano Operativo Annuale 

ToR  Terms of reference 

UE Unione Europea 

UNDP United Nations Development Programme 

UNMAS United Nations Mine Action Service  

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees 

WFP World Food Programme 

WHO World Health Organization 

NB: PER PALESTINA SI INTENDE WEST BANK, STRISCIA DI GAZA, GERUSALEMME EST  
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’INIZIATIVA 

 

  

Paese Palestina (Gerusalemme Est, Cisgiordania, 

Striscia di Gaza, Gerusalemme Est) 

Titolo Comunicazione e visibilità delle iniziative di 

cooperazione in Palestina - Co - Vi 

 

Canale  Bilaterale (fondo in loco e fondo esperti) 

Tipologia  Dono 

Ente proponente Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo - Gerusalemme 

Ente/i esecutore/i Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo - Gerusalemme 

Ente/i realizzatore/i - 

Durata 12 mesi 

Costo complessivo stimato Euro 500.000,00 % 100 

Partecipazione finanziaria richiesta Euro 500.000,00 % 100 

Altre partecipazioni finanziarie:  

 Partner locale Euro 0.0 %  

 Altri Euro 0.0 %  

 

 

2. PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

 

 

2.1 Sintesi dei contenuti 

 

 

La presente proposta progettuale - della durata di 12 mesi e parte integrante della 

programmazione della Cooperazione Italiana in Palestina per il 2017 - consentirà all’AICS 

Gerusalemme di assicurare il necessario supporto - attraverso una puntuale azione di 

comunicazione e visibilità, monitoraggio, gestione, assistenza tecnica - al complesso degli 

interventi di cooperazione in West Bank, Gerusalemme Est e nella Striscia di Gaza. 

 

L’iniziativa prevede una componente trasversale di informazione sanitaria alla popolazione -  

nelle aeree più periferiche e disagiate della Cisgiordania -  per la sensibilizzazione, la 

prevenzione e il controllo delle malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, 

tumori, malattie respiratorie croniche e diabete) mediante la carovana itinerante sul modello 

del CinemArena.  

L’Italia -  riconosciuta Lead Donor EU nel settore Salute – è chiamata a svolgere un’azione 

prioritaria sia dal punto di vista dello stato di salute che dell’impatto sulla spesa sanitaria. 

 

Lo strumento del CinemArena consentirà un’ampia divulgazione dell’informazione sanitaria 

legata a contenuti educativi presso le popolazioni più emarginate per circoscrivere e 

prevenire la diffusione delle malattie croniche non trasmissibili, dando ulteriore impulso allo 

screening mammografico per la prevenzione del tumore della mammella, e alla promozione 
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di adeguati stili di vita (lotta al fumo, alimentazione sana e attività sportiva) in coordinamento 

con altri donatori del settore sanitario. 

 

L’ iniziativa consiste in un intervento a gestione diretta di 500.000,00 Euro che verrà realizzato 

attraverso la costituzione di un fondo in loco e di un fondo esperti rispettivamente di 

480.000,00 Euro e 20.000,00 Euro. 

 

I principali ambiti di attività sono: 

 

Attività 1: Visibilità e comunicazione delle iniziative di cooperazione in Palestina e in Italia 

Attività 2: Progettazione e realizzazione della carovana itinerante di informazione sanitaria 

nelle aree più periferiche e disagiate della Cisgiordania – CinemArena 

 

Di seguito i risultati attesi relativi alle predette attività: 

 

Risultato Atteso 1: La visibilità dell’AICS e delle attività di cooperazione in tutta la Palestina 

e in Italia è assicurata;  

Risultato Atteso 2: La popolazione locale è sensibilizzata su temi di prevenzione e di cura 

delle malattie croniche non trasmissibili, di promozione di adeguati stili di vita (lotta al fumo, 

alimentazione sana e attività sportiva) e di promozione dei servizi di diagnosi e cura 

attraverso lo strumento del CinemArena. 

Beneficiaria della presente proposta di finanziamento sarà in generale tutta la popolazione 

Palestinese della West Bank, Gerusalemme Est e della Striscia di Gaza direttamente e 

indirettamente interessata dall’azione dell’AICS Gerusalemme, nell’ambito delle iniziative 

finanziate dall’ Agenzia. 

 
Gli obiettivi della Cooperazione Italiana (CI) rientrano nella National Policy Agenda: Putting 

Citizens First 2017-2022, documento programmatico nazionale formulato dall’Autorità 

Nazionale Palestinese per il prossimo quinquennio e approvato a dicembre 2016, che 

individua tre assi di intervento volti a promuovere:  

a) la nascita dello Stato Palestinese riaffermando la cosiddetta Two State Solution; 

b) la riforma istituzionale; 

c) lo sviluppo sostenibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A - Documento di progetto - 6/29 

 

 
 

 

2.2 Schema finanziario e sintesi dei costi – Vedi file Excel allegato B 

 

 

 

N. Voci di spesa Costo stimato 

(Euro) 

% 

sul Tot. 

     

  Fonti di finanziamento  

  Fondo in 

Loco 

Fondo 

Esperti 

 

1 Visibilità e comunicazione delle 

iniziative di cooperazione in 

Palestina e in Italia 

1 annualità  

1.1 Personale di gestione  230.000,00  46% 

1.2 

Divulgare le attività della 

Cooperazione Italiana in Palestina 

attraverso disegni e/o fiabe illustrate 

20.000,00  4% 

1.3 

Campagna a favore dell’integrazione 

attraverso i sogni raccontati e disegnati 

dai bambini/e del AS Club Calcio 

Roma e i beneficiari delle comunità 

beduine dei progetti della CI in 

Palestina– KidzDream 

20.000,00  4% 

1.4 

Photo-Book sul tema del turismo 

sostenibile e valorizzazione del 

patrimonio culturale in Palestina 

10.000,00  2% 

1.5 

Musicoterapia presso le strutture 

ospedaliere beneficiarie delle attività 

della CI in Palestina 

10.000,00  2% 

1.6 
Materiale di visibilità per le iniziative 

AICS di Gerusalemme  

15.000,00  3% 

1.7 
Azione di supporto al Parents Circle 

Families Forum (PCFF) 

10.000,00  2% 

Totale attività 1  315.000,00  63% 

 

2  

Progettazione e realizzazione della carovana itinerante di informazione 

sanitaria nelle aree più periferiche e disagiate della Cisgiordania – 

CinemArena 

2.1 Team di lavoro specializzato  12.000,00 20.000,00  

2.2 

Campagna di informazione sanitaria 

(produzione e stampa di materiale; 

distribuzione di kit sanitari) 

44.000,00  8.8% 

2.3 

Reperimento delle attrezzature / 

equipaggiamenti / mezzi tecnici per la 

realizzazione della carovana itinerante 

CinemArena (35 giorni) 

 

 

20.000,00 

 

 4% 

http://www.theparentscircle.org/
http://www.theparentscircle.org/
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2.4 

Noleggio macchina 4*4 con autista 

comprensivo di autista e assicurazione 

per Israele e West Bank (2 mesi) + 

carburante 

9.000,00  1.8% 

2.5 
Documentario finale e materiale 

fotografico  

30.000,00  6% 

Totale attività 2 115.000,00 20.000,00 27% 

Totale Parziale (attività 1+ attività 2) 430.000,00 20.000,00 90% 

Spese di gestione (10% del totale 

complessivo) 

50.000,00  10% 

 

 Totale per fonte di finanziamento 480.000,00 20.000,00  

 % per fonte di finanziamento 96% 4%  

     

 Totale complessivo 500.000,00 100% 
 

 

3. CONTESTO DELL’INIZIATIVA 

 

3.1 Quadri di riferimento 

 

Con un impegno finanziario complessivo di oltre 426 MEuro dal 1985, la CI è tra i principali 

donatori in Palestina e rappresenta un interlocutore storico che sostiene il bilancio corrente 

dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), promuove lo sviluppo socio-economico della 

Palestina e garantisce un adeguato intervento umanitario a protezione alle fasce più 

vulnerabili della popolazione. 

 

La Palestina richiede nei prossimi anni un impegno maggiore, rispetto al 2016, da parte dei 

donatori a causa del rallentamento del Processo di Pace in Medio Oriente (MEPP), dei 51 

giorni di conflitto nella Striscia di Gaza dell’estate 2014 e dal rapido deterioramento della 

situazione economica sociale, politica e di sicurezza in Cisgiordania, Gerusalemme Est e 

Striscia di Gaza. 

 

Nel 2012, il rafforzamento dell’impegno del nostro Paese a sostegno dell’ANP è stato sancito 

dalla firma, a Roma, il 23 novembre 2012, dell’Accordo Quadro di Cooperazione (DCFA) e 

successivamente dall’attuazione di un Programma triennale (2013-2015) di cooperazione per 

un ammontare di 30 MEuro a dono e 30 MEuro a credito. Con l’ultimo Joint Ministerial 

Committee del 29 giugno 2015, l’Italia ha ulteriormente consolidato il proprio impegno 

finanziario per un totale di 186.2 M Euro di cui 100.6 M Euro a dono e 85.7 M Euro a credito 

di aiuto, per il periodo 2013 – 2017 superando ampiamente i 60 MEuro inizialmente previsti - 

comprensivi dei pledge annunciati alla Conferenza del Cairo dell’ottobre 2014.  

In continuità con la strategia per il periodo 2013 – 2016 e aderendo ai principi di ownership, 

allineamento, armonizzazione e del Codice di Condotta in materia di divisione del lavoro in 

ambito europeo, la CI continua e rafforzare l’impegno nei seguenti settori: 

‐ Salute (in qualità di Lead Donor UE) 

‐ Genere e Protezione Sociale (in qualità di Lead Donor UE) 

‐ Sviluppo Economico (in qualità di Active Donor UE) 

 

Gli obiettivi della CI rientrano nella National Policy Agenda: Putting Citizens First 2017-2022, 

documento programmatico nazionale formulato dall’Autorità Nazionale Palestinese per il 
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prossimo quinquennio, approvata a dicembre 2016, che individua tre assi di intervento volti a 

promuovere:  

a) la nascita dello Stato Palestinese riaffermando la cosiddetta Two State Solution 

b) la riforma istituzionale  

c) lo sviluppo sostenibile.  

 
A completamento della NPA, nel corso del 2016, è stato condiviso il cosiddetto European 

Joint Strategy in Support of Palestine 2017-2020 - Towards a democratic and accountable 

Palestinian State che indirizza tutte le iniziative di cooperazione dei donatori anche 

nell’ambito dell’esercizio del Joint Programming, che prevede i seguenti cinque “pillars”: 

 

1. Governance Reform, Fiscal Consolidation and Policy. 

2. Rule of Law, Justice, Citizen Safety and Human Rights. 

3. Sustainable Service Delivery. 

4. Access to Self-Sufficient Water and Energy Services. 

5. Sustainable Economic Development. 

 

La presente iniziativa trova la sua ratio nell’impegno che la CI è chiamata a dare per 

rispondere concretamente a tutti gli impegni sopra descritti.  

 

 

3.2 Localizzazione dell’Iniziativa, analisi dei bisogni ed esigenze di intervento 

 

La presenta proposta progettuale riguarda tutta la Palestina (Cisgiordani e Striscia di Gaza) 

e Gerusalemme Est. 

 

La CI intende promuovere una maggiore diffusione di informazioni riguardanti le proprie 

attività, nella convinzione che solo un’azione di comunicazione costante e trasparente 

favorisca la costruzione di una nuova cultura dello sviluppo basata sulla condivisione dei 

valori e sulla concertazione delle azioni (“ownership democratica”) da parte di tutte le forze in 

campo: Paesi donatori e beneficiari, Organizzazioni Internazionali, Istituzioni centrali e 

periferiche, settore privato, società civile. Una comunicazione che è partecipazione alle 

decisioni assunte e alle opportunità offerte significa ampliamento della dimensione sociale in 

uno spirito di mobilitazione della società civile e dell’opinione pubblica, per la costruzione di 

una più consapevole considerazione dell’importanza dello sviluppo che porti a un sempre 

maggiore sostegno da parte dei cittadini. 

 

La necessità di proporre la presente proposta deriva dall’esigenza di ampliare la dimensione 

sociale in uno spirito di mobilitazione della società civile e dell’opinione pubblica, per la 

costruzione di una più consapevole considerazione dell’importanza dello sviluppo che porti a 

un sempre maggiore sostegno da parte dei cittadini.  

 

Analisi dei bisogni 

 

L’iniziativa proposta, qualora approvata, contribuirebbe alla valorizzazione, alla diffusione e 

alla sensibilizzazione della società civile e dell’opinione pubblica in generale sulle iniziative di 

sviluppo e di emergenza della CI in Palestina.  

 

La proposta inoltre risponde all’esigenza di assicurare alla sede AICS di Gerusalemme gli 

strumenti di comunicazione adeguati a promuovere un vero e proprio networking di 

comunicazione nel più ampio ambito delle sedi AICS e con la sede centrale.  
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La comunicazione è un elemento indispensabile per il raggiungimento e l’incremento del 

livello di impatto e visibilità dei progetti finanziati dalla CI in Palestina ma anche per diffondere 

le esperienze e i casi di successo, per creare e animare la rete dei beneficiari e dei partner 

dei progetti stessi. 

In particolare le attività d’informazione e divulgazione realizzate mediante il progetto 

dovranno rispondere a esigenze di: 

‐ Trasparenza dei finanziamenti;  

‐ Sensibilizzazione e aumento della consapevolezza del pubblico locale (beneficiari e 

controparti locali) sugli obiettivi della CI in Palestina, i risultati e l’impatto ottenuto 

grazie al sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

‐ Migliorare la visibilità; 

‐ Accrescere la partecipazione attiva della popolazione interessata direttamente e 

indirettamente.  

mediante:  
a) le pubblicazioni cartacee 

b) l’aggiornamento del sito web AICS Gerusalemme; 

c) conferenze / workshop e materiale informativo realizzato per campagne di 

sensibilizzazione nel settore salute, gender, sviluppo economico, giustizia/diritti umani 

e programma emergenza; 

d) l’ideazione e realizzazione di una campagna di informazione sanitaria attraverso lo 

strumento del CinemArena per un totale di due mesi per garantire un’ampia 

divulgazione dell’informazione sanitaria legata a contenuti educativi volti alla 

prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche non trasmissibili con 

particolare riferimento allo screening del tumore della mammella, alla promozione di 

adeguati stili di vita (lotta al fumo, alimentazione sana e attività sportiva) e potenziare 

i servizi di diagnosi e cura.  

 

Per la componente comunicazione, AICS Gerusalemme necessita di una figura 

professionale che contribuisca alla valorizzazione, alla diffusione e alla sensibilizzazione 

della società civile e dell’opinione pubblica in generale sulle iniziative della CI in Palestina. 

Tale figura sarà impiegata per 12 mesi.  

Tale figura dovrà: 

- predisporre comunicati stampa per la stampa locale e italiana in relazione alle 

iniziative di cooperazione in Palestina; 

- ideare e realizzare pubblicazioni fotografiche (Photo-book); 

- aggiornare puntualmente il sito web della sede e uniformarlo al sito centrale 

dell’Agenzia garantendone l’accessibilità alle persone diversamente abili;  

- organizzare e realizzare seminari e workshop in sinergia con le unità di Gender, 

Sviluppo Economico, Salute e Giustizia/Diritti Umani della sede AICS di 

Gerusalemme; 

- ideare e realizzare materiali di visibilità (brochures, booklet, foto, video ad hoc) inerenti 

ai tre settori principali di intervento della CI in Palestina; 

- dare supporto alle azioni volte alla disseminazione delle informazioni relative agli 

interventi della CI in Palestina; 

- coordinare con la figura di esperto selezionata l’iniziativa della carovana itinerante sul 

modello del CinemArena. 

 

Per la gestione amministrativo/contabile delle iniziative a gestione diretta AICS 

Gerusalemme necessita di almeno una figura amministrativo/contabile. Tale figura sarà 

impiegata per 12 mesi.  
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Per assicurare la corretta gestione logistica delle attività verrà individuato un contrattista 

locale che svolgerà la funzione di supporto alle attività di logistica della sede AICS di 

Gerusalemme.  

Tale figura sarà impiegata per 12 mesi. 

 

Per quanto riguarda la puntuale esecuzione dell’iniziativa della carovana itinerante 

CinemArena vi è la necessità di individuare una figura di esperto per 2 mesi. 

A tale esperto, sarà affiancato un coordinatore locale per la durata di 2 mesi, per definire in 

maniera concertata e partecipata con i vari attori locali, i temi e i contenuti specifici della 

campagna di informazione sanitaria.   

Il costo del personale italiano sarà basato sui parametri normalmente applicati dall’ AICS per 

la categoria professionale dei diplomati e degli esperti “junior”. 

 

 

4. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

 

 

4.1 Oggetto dell’Iniziativa, Strategia di intervento e Metodologia di approccio 

 

Coerentemente al quadro sopra descritto, si inserisce la presente proposta di finanziamento 

la quale mira a rafforzare, dando continuità alla presenza della CI in Palestina, l’impatto del 

complesso delle iniziative in essere. 

 

La strategia d’intervento è pienamente in linea con la National Policy Agenda: Putting Citizens 

First 2017-2022, documento programmatico nazionale formulato dall’Autorità Nazionale 

Palestinese per il prossimo quinquennio, approvata a dicembre 2016, che, come 

precedentemente descritto, individua tre assi di intervento: 

a) la nascita dello Stato Palestinese riaffermando la cosiddetta Two State Solution;   

b) la riforma istituzionale; 

c) lo sviluppo sostenibile  

e con i contenuti dell’esercizio del EU Joint Programming, al quale, come accennato, l’Italia 

partecipa a pieno titolo in quanto riconosciuto Lead Donor EU nel settore Gender e Salute e 

Active Donor EU nel settore economico.  

 

La strategia di comunicazione sulla tematica dell’efficacia degli aiuti è inoltre in linea con le 

indicazioni della sede centrale AICS, ha lo scopo di rendere pubblici i risultati conseguiti 

nonché migliorare ulteriormente la trasparenza delle attività della CI nei confronti dei cittadini, 

dei Paesi partner e dei soggetti istituzionali. 

 

Il presente intervento sarà realizzato in gestione diretta poiché rispondente alle necessità di 

assicurare un maggiore impatto e visibilità alle iniziative di cooperazione in Palestina e in 

Italia, una più rapida risposta ai bisogni delle popolazioni interessate, e dare continuità alla 

presenza dell’AICS Gerusalemme. 

 

La metodologia di approccio è quindi conforme ai i principi di ownership e alignment.  

 

La modalità di finanziamento consiste in un fondo a gestione diretta di 500.000,00 Euro 

articolato secondo i risultati attesi: 
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A. € 480.000,00 per fondo in loco per assicurare:  

‐ Una serie di attività di visibilità e comunicazione volte a promuovere le iniziative di 

cooperazione in tutta la Palestina, con una ampia ricaduta di visibilità in Italia e altri 

paesi partner; 

B. € 20.000,00 per fondo esperti per l’invio in breve missione di una figura professionale 

qualificata dall’Italia per realizzare attraverso lo strumento del CinemArena i contenuti 

specifici della campagna di informazione sanitaria realizzate nell’ambito della carovana 

itinerante.  

 

 

4.2 Obiettivo generale 

 

Contribuire al rafforzamento dell’azione della Cooperazione Italo-Palestinese a tutti i livelli 

di intervento, contribuendo a un significativo aumento dell’impatto delle iniziative di 

cooperazione attualmente in essere – in termini di efficacia e di efficienza - con una positiva 

e significativa ricaduta sul numero di beneficiari e una accresciuta partecipazione della 

società civile.  

 

 

4.3 Obiettivo specifico 

 

Assicurare una puntuale azione di comunicazione e visibilità al complesso degli interventi di 

cooperazione in West Bank, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza.  

 

 

4.4 Beneficiari 

 

Beneficiaria della presente proposta di finanziamento sarà in generale tutta la popolazione 

Palestinese della West Bank, Gerusalemme Est e Striscia di Gaza, direttamente e 

indirettamente interessata dall’azione dell’AICS Gerusalemme, nell’ambito delle iniziative 

finanziate dalla CI. 

 

 

4.5 Attività 

  

Le attività sotto descritte sono coerenti con i risultati attesi e aggregate in funzione degli 

stessi:  

RISULTATO ATTESO 1: La visibilità dell’AICS e delle attività di cooperazione in 

Palestina e in Italia assicurata 

 

Attività 1 - Visibilità e comunicazione delle iniziative di cooperazione in Palestina e in 

Italia 

 

Attività 1.1 

Personale di gestione  

 

Identificazione di una figura professionale per la durata di 12 mesi nel settore della 

comunicazione allo sviluppo e relazione esterne che promuova la valorizzazione, la 

diffusione e la sensibilizzazione della società civile e dell’opinione pubblica in generale sulle 

iniziative della CI in Palestina; mantenga i rapporti con i media locali, italiani e internazionali; 

elabori comunicati stampa per la stampa locale e italiana in relazione agli eventi di 
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cooperazione in Palestina e mantenga i rapporti con tutti gli attori di cooperazione – ivi 

compresa la UE - presenti in Palestina.  

 

Identificazione di una figura professionale per la durata di 12 mesi nel settore 
amministrativo/contabile che assicuri l’assistenza tecnica per garantire una corretta 
gestione amministrativa contabile delle iniziative di cooperazione ivi compresi gli aspetti di 
natura giuridica; 
 
Identificazione di una figura professionale locale nel settore della logistica per la 
durata di 12 mesi che dia supporto alla logistica / help desk della sede AICS di 
Gerusalemme; 
 

Attività 1.2 

Divulgare le attività della Cooperazione Italiana in Palestina attraverso disegni e/o fiabe 

illustrate 

Gli psicologi dell’età evolutiva concordano che le fiabe hanno un’importanza essenziale nello 

sviluppo del bambino. Raccontare fiabe ai bambini/e rappresenta un elemento 

imprescindibile per la crescita di ogni individuo in quanto le favole permettono lo sviluppo 

del c.d.  “pensiero narrativo”, vale a dire la capacità cognitiva attraverso cui un individuo 

struttura e da significato alla propria esistenza. 

Le fiabe contribuiscono allo sviluppo psicologico dei bambini/e in diverse aree: linguaggio, 

emotività/affettività, socialità/moralità. La cooperazione raccontata attraverso le fiabe 

permette al bambino di intraprendere un “viaggio” per conoscere la realtà della i paesi in via 

di sviluppo, rompere stereotipi e luoghi comuni. 

Saranno realizzati 20/25 disegni che saranno inserti in una illustrazione di 30 pagine che 

divulgano le attività della CI in Palestina. 

 

Attività 1.3 

Campagna a favore dell’integrazione attraverso i sogni raccontati e disegnati dai 

bambini/e del AS Club Calcio Roma e i beneficiari dei progetti della CI in Palestina – 

KidzDream  

Campagna a favore dell’integrazione attraverso i sogni raccontati e disegnati dai bambini/e 

- tra i 6 e i 12 anni -  coinvolti in attività sportive del Roma Club Gerusalemme e da bambini/e 

di scuole e/o istituzioni locali e/o comunità beduine beneficiarie della CI in Palestina. 

In collaborazione con Associazione culturale DINAMOLAB verrà inserita - in sul portale 

www.kidzdream.net realizzato secondo il format    - una mappa del mondo dei sogni 

raccontati e disegnati dai suddetti bambini/e: i loro racconti e disegni saranno ripresi in brevi 

video di circa 90 secondi, caricati sul portale e gemellati con i sogni di altri bambini/e in Italia 

e nel Mondo.  

I sogni saranno sempre raccontati nella lingua madre in quanto è essenziale che i bambini/e 

- supportati da un mediatore linguistico - si sentano a loro agio e possano raccontare con le 

parole, le smorfie, i sorrisi e i movimenti delle mani e del corpo. Nel sito i sogni saranno 

sottotitolati in inglese e in italiano. Attraverso KidzDream, i sogni dei bambini/e coinvolti si 

pongono prima di ogni sovrastruttura culturale e prima di ogni differenza di etnia, di censo, 

di lingua e di religione.  

I piccoli protagonisti di KidzDream diventeranno testimoni della campagna per 

l’integrazione parlando della loro vita e dei loro bisogni e di come le iniziative della CI 

contribuiscono al loro quotidiano.  

Saranno realizzati 30 video-interviste sui sogni dei bambini/e, raccolti 30 disegni che 

illustrano i loro sogni e 2 reportage brevi realizzati dai bambini/e che come piccoli giornalisti 

raccontano le attività della CI in Palestina. 
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Saranno coinvolti un regista, un direttore della fotografia, un direttore di produzione, un 

webmaster, un graphic designer, un editor e un traduttore della associazione culturale 

DINAMOLAB. 

 

Attività 1.4 

Photo-Book sul tema del turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio culturale 

in Palestina 

Nell’anno Internazionale del Turismo Sostenibile – proclamato dalle Nazioni Unite -  sarà 

ideato e realizzato un photo-book in inglese sul tema turismo sostenibile e valorizzazione 

del patrimonio culturale in Palestina attraverso una analisi delle iniziative in corso per 

sensibilizzare le istituzioni locali e italiane sul turismo sostenibile e la valorizzazione del 

patrimonio culturale in Palestina. 

 

Attività 1.5 

Musicoterapia presso le strutture ospedaliere beneficiarie delle attività della CI in 

Palestina 

Attività di musicoterapia come scopo terapeutico presso tre strutture ospedaliere beneficiarie 

delle attività della CI in Palestina - nell’ambito dei progetti bilaterali in corso POSIT (AID 

10125) e CRONO (AID 10847) - per umanizzare l’ospedalizzazione dei giovani pazienti del 

reparto di pediatria.  La musicoterapia utilizza i benefici della musica e dei suoni a livello 

educativo, riabilitativo o terapeutico per aiutare le persone che soffrono di problemi fisici o 

che stanno affrontando un periodo difficile a livello emotivo. 

Nella musicoterapia, la musica e i suoi elementi, come il ritmo, l’armonia, la melodia e il 

suono, vengono utilizzati per favorire la comunicazione, l’apprendimento, la motricità e 

l’espressione in base alle condizioni di salute fisiche ed emotive delle persone a cui 

un musicoterapeuta qualificato si rivolge.  

L’attività si svolgerà come esperienza pilota – prima di questo genere in Palestina – presso 

almeno tre strutture ospedaliere - beneficiarie del programma sanitario POSIT (AID 10125) 

e CRONO (AID 10847) in corso - tra luglio e settembre con due interventi settimanali di 1 

ora e 30’ per ogni struttura svolti da due coppie di musicisti/musicoterapisti per un totale di 

4 musicisti. L’ intervento avrà una durata di 6 ore settimanali per struttura ospedaliera per 

un totale di 26 ore a struttura e un totale complessivo di 78 ore per le tre strutture. L’attività 

coinvolgerà bambini/e ricoverati e suddivisi in due gruppi da 20/30 persone.  

Gli ospedali beneficiari verranno identificati in collaborazione con il Ministero della Salute 

Palestinese in sinergia con l’Unità Salute della sede AICS di Gerusalemme. 

 

Attività 1.6 

Materiale di visibilità per le iniziative AICS di Gerusalemme  

Potenziamento del sito web AICS Gerusalemme uniformato al sito centrale dell’Agenzia 

come strumento di informazione e comunicazione per tutti e di accountability nei confronti 

delle istituzioni italiane ed internazionali; organizzazione e realizzazione di conferenze, 

seminari e workshop nei tre settori principali di intervento della CI in Palestina; ideazione 

grafica del materiale di visibilità AICS Gerusalemme (brochure, adesivi, banners, foto). 

 

Attività 1.7 

Azione di supporto al Parents Circle Families Forum (PCFF) 

Azione di supporto al Parents Circle Families Forum (PCFF) – organizzazione che riunisce 

circa 500 famiglie israeliane e palestinesi che hanno subito gravi lutti familiari a causa del 

conflitto, e operano per il dialogo e la riconciliazione - attraverso l’ideazione e la distribuzione 

di materiale di visibilità con il logo AICS che sarà prodotto nell’ambito del progetto “Taking 

http://www.theparentscircle.org/
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steps towards Peace” del PCFF. I prodotti realizzati dovranno essere in linea con i 

programmi di genere, sviluppo economico e salute della CI in Palestina. 

 

RISULTATO ATTESO 2: La popolazione locale è sensibilizzata su temi di prevenzione 

e di cura delle malattie croniche non trasmissibili, su adeguati stili di viti (lotta al fumo, 

alimentazione sana e attività sportiva) e sui servizi di diagnosi e cura attraverso lo 

strumento del CinemArena 

 

Attività 2 – Progettazione e realizzazione della carovana itinerante di informazione 

sanitaria nelle aree più periferiche e disagiate della Cisgiordania – CinemArena 

 

Attività 2.1  

Team di lavoro specializzato per organizzare la carovana itinerante CinemArena 

 

Identificazione di un esperto per la durata di 2 mesi che dovrà coordinare la carovana 
itinerante – CinemArena - e definire i temi e i contenuti specifici della campagna di 
informazione sanitaria e le località che dovranno essere raggiunte; 
 
Identificazione di un coordinatore locale per la durata di 2 mesi proveniente dal Ministero 
della Salute Palestinese che dovrà dare supporto alla figura di esperto sopra indicata; 
 
Identificazione di un tecnico audio locale per la durata di 35 giorni che supporterà la 
realizzazione delle proiezioni della carovana itinerante di informazione sanitaria nelle aree 
più periferiche e disagiate della Cisgiordania; 
 

Il team di lavoro specializzato lavorerà in stretto coordinamento e sinergia con: 

- Ufficio III e IV della sede AICS Roma; 

- Settore Salute della sede AICS Gerusalemme; 

- Ministero della Salute Palestinese; 

- Attori locali. 

 

Attività 2.2 

Campagna informativa su tematiche sanitarie (produzione e stampa di materiale; 

distribuzione di kit sanitari) 

Sarà organizzata una campagna di informazione sanitaria per un totale di 2 mesi volta a 

rafforzare i programmi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche non 

trasmissibili, con particolare riferimento allo screening del tumore della mammella, alla 

promozione di adeguati stili di vita (lotta al fumo, alimentazione sana e attività sportiva) e al 

potenziamento dei servizi di diagnosi e cura.  

L’attività sarà svolta in coordinamento con i due interventi sanitari in gestione diretta 

attualmente in corso POSIT (AID 10125) e CRONO (AID 10847). 

 

Attività 2.3 

Reperimento delle attrezzature/equipaggiamenti/mezzi tecnici per la realizzazione 

della carovana itinerante CinemArena 

Si acquisterà e/o noleggerà materiale tecnico ad hoc (schermo gigante, un generatore di 

corrente e attrezzature audio e video etc.) per la realizzazione del CinemArena 

 

 

 

 

 



Allegato A - Documento di progetto - 15/29 

 

 
 

Attività 2.4 

Noleggio di un autoveicolo 4*4 comprensivo di autista e assicurazione per Israele e 

West Bank per 2 mesi 

L’ autoveicolo 4*4 comprensivo di autista e assicurazione per Israele e West Bank per 2 

mesi è necessario a raggiungere le aree più periferiche e disagiate della Cisgiordania che 

saranno individuate dal team di lavoro specializzato in accordo con il Ministero della Salute 

Palestinese e con il Settore Salute della sede AICS di Gerusalemme.  Il veicolo dovrà poter 

contenere tutto il materiale tecnico, contenere e trasportare in sicurezza l’insieme 

dell’equipaggiamento cinematografico. 

 

Attività 2.5 

Ideazione e realizzazione di un documentario finale e predisposizione materiale 

fotografico anche su supporto multimediale sulla esperienza della carovana itinerante 

CinemArena in Cisgiordania. 

 

Si precisa che il CinemArena si svolgerà – per motivi logistici – nella sola Cisgiordania.  

 

 

4.6 Risultati attesi ed Indicatori 

 

L’ iniziativa prevede 2 risultati attesi in relazione alle attività precedentemente elencate e 

degli indicatori oggettivamente quantificabili e qui di seguito riportati: 

 

Risultato atteso 1: La visibilità dell’AICS e delle attività di cooperazione in Palestina e in 

Italia è assicurata  

 

Indicatori risultato atteso 1: 

- Contratto in loco per la figura professionale nel settore della comunicazione 

- Contratto in loco per la figura professionale nel settore amministrativo/contabile 

- Contratto in loco per la figura professionale nel settore della logistica   

- N. di comunicati stampa elaborati 

- N. di articoli stampa apparsi sui quotidiani locali e italiani, recensioni 

- N. di conferenze, convegni, seminari e workshops organizzati 

- N. di partecipanti alle conferenze, ai convegni, ai seminari e ai workshop 

- Ricaduta sui media televisivi e radiofonici e social (Facebook, Twitter, Youtube) 

- N. di prodotti video diffusi su TV, Radio, Social Networks 

- N. sopralluoghi e visite di campo  

- N. di illustrazioni e/o disegni ideati e pubblicati 

- N. di illustrazioni e/o disegni distribuiti 

- N. di interviste dirette ai beneficiari di kidzdream 

- N. di accessi al portale www.kidzdream.net  

- N. di pubblicazioni fotografiche distribuite 

- Quantità di materiale fotografico prodotto 

- Dati statistici relativi alla consultazione del sito web AICS Gerusalemme (Google 

Analytics) 

- N. di brochures, banners, e adesivi AICS realizzati e distribuiti 

- N. di richieste ricevute da parte di strutture ospedaliere per attività di musicoterapia 

- N. di beneficiari/e raggiunti dalla musicoterapia 

 

 

 

http://www.kidzdream.net/
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Risultato atteso 2: La popolazione locale è sensibilizzata su temi di prevenzione e di cura 

delle malattie croniche non trasmissibili, su adeguati stili di viti (lotta al fumo, alimentazione 

sana e attività sportiva) e sui servizi di diagnosi e cura attraverso lo strumento del 

CinemArena 
 

Indicatori risultato atteso 2: 

- Invio in missione dell’esperto  

- Contratto in loco per coordinatore locale  

- Contratto in loco per il tecnico audio  

- N. di interviste dirette ai beneficiari, sondaggi 

- N. sopralluoghi e visite di campo  

- N. di località periferiche e disagiate della Palestina raggiunte dalla campagna di 

informazione sanitaria 

- N. di proiezioni effettuate con lo strumento del CinemArena 

- N. di partecipanti alle proiezioni CinemArena  

- N. di beneficiari/e raggiunti dalla campagna di informazione sanitaria 

- N. di donne partecipanti alla campagna di informazione sanitaria 

- Ricaduta sui media televisivi e radiofonici e social (Facebook, Twitter, Youtube) 

- N. di prodotti video diffusi su TV, Radio, Social Networks (Facebook, Twitter, 

Youtube) 

- N. di articoli stampa apparsi sui quotidiani locali e italiani, recensioni 

- N. di kit sanitari distribuiti 

- N. di brochure distribuite 

- N. di documentari finali distribuiti 

- N. di materiale fotografico realizzato 
 

Per il raggiungimento dei risultati sopra elencati, si considerano come essenziale il 

soddisfacimento delle seguenti condizioni: 

 

- Regolarità nel flusso dei finanziamenti  

- Stabilità interna palestinese; 

- Adeguata collaborazione tra gli attori istituzionali e non coinvolti nell’iniziativa;  

- Presenza di un dialogo costruttivo ed efficace tra i diversi attori coinvolti; 

- Coinvolgimento della società civile. 
 

 

4.7 Durata dell’Iniziativa 

 

12 mesi 
 

 

5. MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

 
 

 

5.1 Partner finanziatori e Modalità di finanziamento 

 

Il finanziamento richiesto è pari al 100% del Piano Finanziario, ovvero 500.000,00 Euro in 

gestione diretta, così ripartiti: 

- 480.000,00 Euro per fondo in loco 

- 20.000,00 Euro per fondo esperti 

Non ci sono altri partner finanziatori. 
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5.2 Responsabilità esecutiva 

 

La responsabilità esecutiva dell’iniziativa è demandata all’AICS Gerusalemme che la 

realizzerà nella forma della gestione diretta.  

 

La presente proposta risponde all’esigenza di dotare AICS Gerusalemme delle risorse 

professionali e finanziarie per poter conseguire gli obiettivi sopra descritti. 

 

L’azione della CI si focalizza in 3 settori principali: 

a) Genere e Protezione Sociale (Lead Donor UE) 

b) Salute (Lead Donor UE) 

c) Sviluppo Economico (Active Donor UE) 

 

ed è frutto del dialogo e del lavoro congiunto con Ministeri dell’ANP competenti, la società 

civile palestinese, la Delegazione dell’Unione Europea e Stati Membri, con le principali 

Agenzie delle Nazioni Unite e la Banca Mondiale, etc. 

 

A tali settori di sviluppo si affiancano i programmi di emergenza, del valore di 12.6 M Euro, 

nella Striscia di Gaza, Area C e Gerusalemme Est, per il triennio 2014-17, nei settori Acqua, 

Salute e Protezione dei rifugiati e degli sfollati, realizzati soprattutto attraverso le ONG 

italiane presenti in Palestina. 

 

Sono in corso di realizzazione 20 progetti promossi da ONG per un totale di 22.3 M Euro. 

Le iniziative sono realizzate in tutta la Palestina, con particolare attenzione nei settori 

Diversamente Abili, Istruzione, Protezione e Sviluppo Economico (agricoltura). 

 

I finanziamenti sul multilaterale si concentrano su 6 agenzie:  

UNRWA, UNDP, WHO, UNMAS, UN-WOMEN e WFP per un totale di 40 M Euro per il 

quadriennio 2013-2017. 

 

Le politiche di genere rivestono carattere di trasversalità nell’ambito di tutte le iniziative 

programmate dalla CI. 

 

 

5.3 Metodologia e Modalità di gestione ed esecuzione 

 

L’implementazione ed il monitoraggio dell’iniziativa seguiranno la metodologia del Result 

Based Management. 

 

Riguardo modalità di realizzazione, l’iniziativa consiste in intervento a Gestione Diretta e 

come precedentemente menzionato sarà costituita da: 

 

A. Fondo in loco per un valore di 480.000,00 Euro con cui verranno realizzate attività di 

assistenza tecnica, comunicazione, monitoraggio, verifica amministrativo-contabile delle 

attività progettuali in corso; 

 

Il puntuale svolgimento dell’iniziativa sarà demandato a 5 figure professionali selezionate 

da una commissione ad hoc presso AICS Gerusalemme a seguito di un bando pubblico che 

sarà pubblicato sugli appositi siti web. 
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Saranno selezionate: 

- Una figura professionale nel settore della comunicazione per assicurare adeguata 

visibilità agli interventi della CI in Palestina e assicurare lo sviluppo delle relazioni 

esterne;  

- Una figura professionale nel settore della gestione amministrativo/contabile per 

assicurare una corretta gestione amministrativa contabile delle iniziative di cooperazione 

a gestione diretta AICS Gerusalemme ivi compresi gli aspetti di natura giuridica adeguato 

iniziative; 

- Una figura professionale nel settore della logistica/help-desk che assicuri il supporto 

per un corretto funzionamento dell’ufficio AICS Gerusalemme; 

- Un coordinatore locale proveniente dal Ministero della Salute Palestinese e che sarà 

incaricato - in coordinamento con tutto il team di lavoro specializzato del CinemArena – 

di identificare i temi e i contenuti specifici della campagna di informazione sanitaria e le 

località che dovranno essere raggiunte nell’ambito dalla carovana itinerante; 

- Un tecnico audio locale che supporterà la realizzazione delle proiezioni della carovana 

itinerante di informazione sanitaria nelle aree più periferiche e disagiate della 

Cisgiordania. 

 

Sarà elaborato il Piano Operativo descrittivo dell’impegno del fondo in loco (480.000,00 Euro) 

 

B. Fondo esperti per un valore di 20.000,00 Euro con cui verrà selezionata una figura 

professionale esperta che dovrà ideare, pianificare ed eseguire la carovana itinerante 

CinemArena in maniera concertata e partecipata con il team di lavoro specializzato 

sopramenzionato (coordinatore locale e tecnico audio locale) in stretto 

coordinamento con il e sinergia con l’ Ufficio III e IV della sede AICS Roma; il settore 

Salute della sede AICS Gerusalemme; il Ministero della Salute Palestinese; e gli attori 

locali. 

 

Al termine dell’esperienza di CinemArena in Palestina verrà svolta un Rapporto di valutazione 

ex post congiunto con il Ministero della Salute Palestinese per verificare la sua validità e la 

sua applicabilità nel contesto palestinese e sugli strumenti in grado di aumentarne la valenza 

complessiva e i livelli di performance dei singoli interventi.  

 

 

5.4 Modalità di realizzazione 

 

ATTIVITÀ 1: VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE IN 

PALESTINA E IN ITALIA 

 

Attività 1.1 Personale di gestione 

 

Identificazione di una figura professionale nel settore della comunicazione allo 

sviluppo e relazione esterne;  

Definizione dei ToR, identificazione e reclutamento di una figura ad hoc secondo procedure 

AICS in vigore che possieda un adeguato livello professionale  in relazione al settore di 

competenza, attestato da adeguati titoli di studio, che abbia una adeguata conoscenza della 

lingua inglese scritta e orale, al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue;  dimostri una esperienza  professionale/formazione presso 

organismi italiani o internazionali di cooperazione (DGCS, Agenzie UN, etc.), di almeno 3 - 8 

anni, variabile da settore a settore , la conoscenza della lingua araba a livello elementare A2 
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è considerato requisito preferenziale; ed una adeguata capacità relazionale in funzione della 

specificità del contesto locale. 

 

Identificazione di una figura professionale nel settore amministrativo/contabile   

Definizione dei ToR, identificazione e reclutamento di una figura professionale ad hoc 

secondo procedure AICS in vigore, che possieda un adeguato livello formativo in relazione 

al settore di competenza, attestato da adeguati titoli di studio, che abbia una adeguata 

conoscenza della lingua Inglese scritta e orale, al livello C1 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; dimostri una esperienza  professionale/formazione 

presso organismi italiani o internazionali di cooperazione (DGCS, Agenzie UN, etc.), di 

almeno 3 - 8 anni, variabile da settore a settore , la conoscenza della lingua araba a livello 

elementare A2 è considerato requisito preferenziale. 

 

Identificazione di una figura professionale locale nel settore della logistica/help desk  

Definizione dei ToR, identificazione e reclutamento di una figura professionale ad hoc, 

secondo procedure AICS in vigore, che possieda un adeguato livello formativo per il supporto 

alle attività di logistica/help desk della sede AICS di Gerusalemme che abbia una conoscenza 

livello A1 della lingua Inglese scritta e orale e una buona conoscenza della lingua ebraica e 

madrelingua o livello C2 della lingua araba.  

  

Attività 1.2 - Divulgare le attività della Cooperazione Italiana in Palestina attraverso 

disegni e/o fiabe illustrate 

Saranno richiesti tre (3) preventivi a tre (3) illustratori/ici che abbiano conoscenza in materia 

di cooperazione che sia in grado di rappresentare attraverso illustrazioni l’azione della CI in 

Palestina nei principali settori di intervento.  

 

Attività 1.3 – Campagna a favore dell’integrazione attraverso i sogni raccontati e 

disegnati dai bambini/e del AS Club Calcio Roma e i beneficiari delle comunità beduine 

dei progetti della CI in Palestina– KidzDream 

Affidamento diretto all’Associazione culturale DINAMOLAB unica associazione culturale che 

ha ideato e realizzato - sul format multimediale ARTEFACTA - un portale www.kidzdream.net 

sul quale è caricata una mappa del mondo dei sogni di bambini/e tra i 6 e i 12 anni. I sogni 

saranno raccontati e disegnati dai bambini/e che partecipano al Roma Club Gerusalemme e 

dai bambini/e di scuole e/o istituzioni locali e/o comunità beduine beneficiarie della CI in 

Palestina. 

 

Attività 1.4 - Photo-Book sul tema del turismo sostenibile e valorizzazione del 

patrimonio cultuale in Palestina 

Saranno richiesti tre (3) preventivi per ideare e realizzare e pubblicare – nell’anno 

Internazionale del Turismo Sostenibile – proclamato dalle Nazioni Unite -  almeno 1.000 

photo-book in inglese sul tema del turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio 

culturale in relazione alle iniziative della CI in Palestina.  

 

Attività 1.5 

Musicoterapia presso le strutture ospedaliere beneficiarie delle attività della CI in 

Palestina  

Saranno richiesti tre (3) preventivi a tre (3) istituzioni culturali/musicali presenti in Palestina 

che possano realizzare e coordinare attività di musicoterapia a bambini/e ricoverati presso 

almeno 3 centri ospedalieri in Palestina beneficiari della CI in Palestina nel quadro del 

programma sanitario POSIT (AID 10125) e CRONO (AID 10847) in corso. I workshop 

saranno incentrati su voce, corpo e movimento (a seconda della mobilità dei partecipanti). 

http://www.kidzdream.net/
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Attività 1.6 

Materiale di visibilità per le iniziative AICS di Gerusalemme 

Saranno richiesti tre (3) preventivi ogni qualvolta si renda necessario l’ideazione grafica / la 

stampa del materiale di visibilità AICS Gerusalemme (brochures, adesivi, banners) / 

organizzazione di seminari, conferenze e workshop nell’ambito delle iniziative della CI in 

Palestina. 

 

Attività 1.7 

Azione di supporto al Parents Circle Families Forum (PCFF) 

Il PCFF riceverà un contributo forfettario per l’ideazione e la distribuzione di materiale di 

visibilità’ con il logo AICS congiuntamente a quello del PCFF che sarà prodotto nell’ambito 

del progetto “Taking steps towards Peace” del PCFF. I prodotti realizzati dovranno essere in 

linea con i programmi di genere, sviluppo economico e salute della CI in Palestina. 

 

ATTIVITÀ 2 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAROVANA ITINERANTE 

DI INFORMAZIONE SANITARIA NELLE AREE PIÙ PERIFERICHE E DISAGIATE DELLA 

CISGIORDANIA – CINEMARENA 

 

Attività 2.1  

Team di lavoro specializzato per organizzare la carovana itinerante CinemArena 

 

Identificazione di un esperto in CinemArena 

Definizione dei ToR, identificazione e reclutamento di una figura ad hoc secondo l’articolo 4 

delle “Procedura per la selezione di personale esterno all’AICS da inviare in missione” del 23 

dicembre 2016; la figura deve possedere un adeguato livello professionale  in relazione al 

settore di competenza, attestato da adeguati titoli di studio, che abbia una adeguata 

conoscenza della lingua inglese scritta e orale, al livello C1 del quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; una adeguata capacità relazionale in funzione 

della specificità del contesto locale La missione avrà una durata di 2 mesi. 

 

Identificazione di un coordinatore locale  

Definizione dei ToR, identificazione e reclutamento di una figura ad hoc secondo le procedure 

AICS in vigore che possieda un adeguato livello professionale in relazione al settore di 

competenza, attestato da adeguati titoli di studio, che abbia una adeguata conoscenza della 

lingua inglese scritta e orale, al livello C1 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue e una perfetta conoscenza e/o madrelingua araba; una adeguata 

capacità relazionale in funzione della specificità del contesto locale. L’incarico avrà una 

durata di 2 mesi. 

 

Identificazione di un tecnico audio locale  

Definizione dei ToR, identificazione e reclutamento di una figura ad hoc secondo le procedure 

AICS in vigore che possieda un adeguato livello professionale in relazione al settore di 

competenza, attestato da adeguati titoli di studio, che abbia una adeguata conoscenza della 

lingua inglese scritta e orale, al livello C2 del quadro comune europeo di riferimento per la 

conoscenza delle lingue e una perfetta conoscenza e/o madrelingua araba; una adeguata 

capacità relazionale in funzione della specificità del contesto locale. L’incarico avrà una 

durata di 35 giorni selezionato secondo procedure AICS in vigore 
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Attività 2.2 

Campagna di informazione sanitaria (produzione e stampa di materiale; distribuzione 

di kit sanitari) 

Saranno richiesti tre (3) preventivi a società palestinesi quali tipografie e/o studi grafici per 

l’ideazione e la realizzazione di brochure su tematiche sanitarie in lingua araba e/o inglese e 

di kit sanitari volti a rafforzare i programmi di prevenzione primaria e secondaria delle malattie 

croniche non trasmissibili, con particolare riferimento allo screening del tumore della 

mammella, alla promozione di adeguati stili di viti (lotta al fumo, alimentazione sana e attività 

sportiva) e al potenziamento dei servizi di diagnosi e cura. 

 

Attività 2.3  

Reperimento delle attrezzature/equipaggiamenti/mezzi tecnici per la realizzazione 

della carovana itinerante CinemArena 

Saranno richiesti tre (3) preventivi per l’acquisto e/o il noleggio delle attrezzature (schermo 

gigante, un generatore di corrente e attrezzature audio e video etc.) utilizzate dalla carovana 

itinerante CinemArena incaricata di portare il cinema italiano e internazionale in aree più 

periferiche e disagiate della Cisgiordania.  

 

Attività 2.4 

Noleggio macchina 4*4 con autista comprensivo di autista e assicurazione per Israele 

e West Bank per 2 mesi 

Saranno richiesti tre (3) preventivi per il noleggio di un autoveicolo 4*4 comprensivo di autista 

e assicurazione per Israele e West Bank necessario a raggiungere le aree più periferiche e 

disagiate della Cisgiordania che saranno individuate dal team di lavoro specializzato in 

accordo con il Ministero della Salute Palestinese e con l’Unità Salute della sede AICS di 

Gerusalemme.  Il veicolo dovrà poter contenere tutto il materiale tecnico, contenere e 

trasportare in sicurezza l’insieme dell’equipaggiamento cinematografico. 

 

Attività 2.5 

Saranno richiesti tre (3) preventivi ad organizzazioni di video/maker con comprovata 

esperienza nella realizzazione di prodotti audiovisivi di cooperazione per l’ideazione e la 

realizzazione di un documentario finale e per la predisposizione materiale fotografico anche 

su supporto multimediale sulla esperienza del CinemArena in Cisgiordania. 

 

 

5.5 Condizioni per l’avvio  

 

L’iniziativa potrà essere avviata al momento dell’invio dei fondi in loco e alla disponibilità del 

fondo esperti. 

 

 

5.6 Fase di avvio  

 

Successivamente all’approvazione dell’iniziativa, sarà necessario procedere alla richiesta 

dell’erogazione dei fondi.   

AICS Gerusalemme predispone: Piano Operativo Annuale per il fondo in loco (480.000,00 

Euro) e inoltra ad AICS la richiesta di erogazione dei relativi fondi. 
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6. PIANO FINANZIARIO E COSTI DI PROGETTO 

 

 

6.1 Piano finanziario e Costi di progetto: Sintesi 

 

 

N. Voci di spesa Costo stimato (Euro) % 

sul Tot. 

     

  Fonti di finanziamento  

  Fondo in 

Loco 

Fondo 

Esperti 

 

1 Visibilità e comunicazione delle 

iniziative di cooperazione in Palestina e 

in Italia 

1 annualità  

1.1 Identificazione di figure professionali  230.000,00  46% 

1.2 

Divulgare le attività della Cooperazione 

Italiana in Palestina attraverso disegni e/o 

fiabe illustrate 

20.000,00  4% 

1.3 

Campagna a favore dell’integrazione 

attraverso i sogni raccontati e disegnati dai 

bambini/e del AS Club Calcio Roma e i 

beneficiari delle comunità beduine dei 

progetti della CI in Palestina– KidzDream 

20.000,00  4% 

1.4 

Photo-Book sul tema del turismo 

sostenibile e valorizzazione del patrimonio 

culturale in Palestina 

10.000,00  2% 

1.5 

Musicoterapia presso le strutture 

ospedaliere beneficiarie delle attività della 

CI in Palestina 

10.000,00  2% 

1.6 
Materiale di visibilità per le iniziative AICS 

di Gerusalemme  

15.000,00  3% 

1.7 
Azione di supporto al Parents Circle 

Families Forum (PCFF) 

10.000,00  2% 

Totale attività 1  315.000,00  63% 

2  

Progettazione e realizzazione della carovana itinerante di informazione 

sanitaria nelle aree più periferiche e disagiate della Cisgiordania – 

CinemArena 

2.1 
Identificazione di un team di lavoro 
specializzato  

12.000,00 20.000,00 6.4% 

2.2 

Campagna di informazione sanitaria 

(produzione e stampa di materiale; 

distribuzione di kit sanitari) 

44.000,00  8.8% 

2.3 

Reperimento delle attrezzature / 

equipaggiamenti / mezzi tecnici per la 

realizzazione della carovana itinerante 

CinemArena (35 giorni) 

20.000,00 

 

 4% 

2.4 

Noleggio macchina 4*4 con autista 

comprensivo di autista e assicurazione per 

Israele e West Bank (2 mesi) + carburante 

9.000,00  1.8% 

http://www.theparentscircle.org/
http://www.theparentscircle.org/
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2.5 
Documentario finale e materiale 

fotografico 

30.000,00  6% 

Totale attività 2 115.000,00 20.000,00 27% 

Totale Parziale (attività 1 + attività 2) 430.000,00 20.000,00 90% 

Spese di gestione (10% del totale 

complessivo) 

50.000,00  10% 

 Totale per fonte di finanziamento 480.000,00 20.000,00  

 % per fonte di finanziamento 96% 4%  

     

 Totale complessivo 500.000,00 100% 
 

 

 

6.2 Piano finanziario e Costi di progetto: Dettaglio 

 

Le fonti utilizzate per la seguente stima dei costi sono basate sui compensi/prezzi locali, 

italiani e internazionali per l’acquisizione di beni e servizi, anche in base alle precedenti 

esperienza di questa AICS nella realizzazione di iniziative similari.  

I costi - indicati a massimale e per categorie di costo omogenee - saranno meglio dettagliato 

nel Piano Operativo Annuale. 

 

Per la definizione dei costi rappresentati si è tenuto conto di una preliminare verifica diretta 

delle attuali condizioni di mercato rilevate localmente secondo un criterio di costi medi e ci si 

e attenuti a importi nei limiti dei massimali applicati localmente da UE/UN per il personale e 

per l’acquisizione di beni e servizi. 

 

Le eventuali variazioni dei costi in corso d’opera saranno regolate secondo le normative 

vigenti AICS. 

 

In sede di determinazione delle attività e dei relativi costi si è tenuto conto di un’ottimale 

rapporto qualità/prezzo.  

 

ATTIVITÀ 1 VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE IN 

PALESTINA E IN ITALIA 

 

Attività 1.1 – Personale di gestione  

 

Una figura professionale nel settore della comunicazione allo sviluppo e relazione 

esterne  

95.000,00 Euro per una figura professionale a contratto locale per 12 mesi (7.700,00 

Euro/m, compresi di tutti gli oneri connessi, ovvero 3.400,00 Euro netti al mese, ampiamente 

inferiore a quanto percepito da analoghe figure professionali qualificate in ambito UE e UN) 

 

Una figura professionale nel settore amministrativo/contabile  

95.000,00 Euro per una figura professionale a contratto locale per 12 mesi (7.700,00 

Euro/m, compresi di tutti gli oneri connessi, ovvero 3.400,00 Euro netti al mese, ampiamente 

inferiore a quanto percepito da analoghe figure professionali qualificate in ambito UE e UN). 

 

Una figura professionale che assicuri un supporto alla logistica/help-desk  

40.000,00 Euro per una figura professionale a contratto locale per 12 mesi (indicativamente 

2.000,00 Euro netti al mese, ampiamente inferiore a quanto percepito da analoghe figure 
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professionali qualificate in ambito UE e UN. non superiori ai livelli retributivi di analoghe figure 

professionali in ambito UE/UN)  

 

Attività 1.2 - Divulgare le attività della Cooperazione Italiana in Palestina attraverso 

disegni e/o fiabe illustrate 

20.000,00 Euro così ripartiti: 

‐ 14.000,00 Euro per l’ideazione e la creazione da parte di un illustratore/ice di 20/25 

disegni/illustrazioni in lingua inglese che rappresentino e illustrino i progetti realizzati 

dalla CI in Palestina e che verranno poi utilizzati quali strumenti di visibilità e 

comunicazione delle iniziative in corso; 

‐ 2.000,00 Euro per servizi di traduzione dall’inglese all’ arabo e all’inglese;  

‐ 4.000,00 Euro per la stampa di almeno 500 copie di 30 pagine, che saranno distribuite 

presso le comunità beneficiarie in Palestina.  

 

Attività 1.3 – Campagna a favore dell’integrazione attraverso i sogni raccontati e 

disegnati dai bambini/e del AS Club Calcio Roma e i beneficiari delle comunità beduine 

dei progetti della CI in Palestina– KidzDream 

20.000,00 Euro per svolgere le seguenti attività: 

‐ 30 video interviste per un totale di circa 60 minuti di montato sui sogni dei bimbi.  

‐ 30   disegni dei bimbi che illustreranno i loro sogni 

‐ 2 reportage brevi realizzati con i bambini/e come piccoli giornalisti di circa 5 minuti 

l’uno sulle attività della CI in Palestina 

‐ Aggiornamento del portale www.kidzdream.net con i luoghi della Palestina. 

 

Attività 1.4 - Photo-Book sul tema del turismo sostenibile e valorizzazione del 

patrimonio culturale in Palestina 

10.000,00 Euro per svolgere le seguenti attività  

‐ 5.000,00 Euro per la ideazione, elaborazione dei testi e foto 
‐ 2.000,00 Euro per la revisine del testo in lingua inglese  
‐ 3.000,00 Euro per la stampa di almeno 1.000 copie 

 

Attività 1.5 – Musicoterapia presso le strutture ospedaliere beneficiarie delle attività 

della CI in Palestina 

10.000,00 euro così ripartiti: 

‐ 5.000,00 Euro per la realizzazione di attività di musicoterapia - tra luglio e settembre- 

presso 3 strutture ospedaliere beneficiare della CI nell’ambito del programma 

sanitario POSIT (AID 10125) e CRONO (AID 10847) in corso con due interventi 

settimanali di 1 ora e 30’ per ogni struttura svolti da due coppie di 

musicisti/musicoterapisti per un totale di 4 musicisti. L’ intervento avrà una durata di 

6 ore settimanali per struttura ospedaliera (2 volte a settimana per 1 ora e 30’) per un 

totale di 26 ore a struttura e un totale complessivo di 78 ore per le tre strutture. 

L’attività coinvolgerà bambini/e ricoverati e suddivisi in due gruppi da 20/30 persone.  

‐ 1.000,00 Euro per il costo di funzionamento delle attività di musicoterapia; 

‐ 1.000,00 Euro per l’acquisito di materiale di supporto alle attività di musicoterapia; 

‐ 3.000,00 Euro per la realizzazione di concerto/rappresentazione finale - coinvolgendo 

i partecipanti ai workshop alcuni dei musicisti di sostegno - alla fine di ogni ciclo di 

workshop in ognuna delle tre strutture ospedaliere.  

 

 

 

 

http://www.kidzdream.net/
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Attività 1.6 - Materiale di visibilità per le iniziative AICS di Gerusalemme 

15.000,00 Euro così ripartiti:  

‐ 2.000,00 Euro per aggiornamento del sito web AICS Gerusalemme garantendone 

l’accessibilità alle persone diversamente abili;  

‐ 10.000,00 Euro per ideazione e stampa di materiale di visibilità per all’ AICS 

Gerusalemme (brochure, adesivi, banners, foto);  

‐ 3.000,00 Euro per la realizzazione di conferenze, workshop, convegni per dare 

visibilità agli interventi della CI in Palestina 

 

Attività 1.7 Azione di supporto al Parents Circle Families Forum (PCFF) 

10.000,00 Euro come contributo forfettario al PCFF per l’ideazione e la distribuzione di 

materiale di visibilità con il logo AICS che sarà prodotto da nell’ambito del progetto “Taking 

steps towards Peace” del PCFF. I prodotti dovranno essere in linea con i programmi di 

genere, sviluppo economico e salute della CI in Palestina. 

 

ATTIVITÀ 2 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAROVANA ITINERANTE DI 

INFORMAZIONE SANITARIA NELLE AREE PIÙ PERIFERICHE E DISAGIATE DELLA 

CISGIORDANIA – CINEMARENA  

 

Attività 2.1 – Team di lavoro specializzato per organizzare la carovana itinerante 

CinemArena 

 

Identificazione di un esperto in CinemArena  

20.000,00 Euro per una figura professionale di esperto italiano in breve missione assunto 

con un contratto di diritto privato per 2 mesi/p (8.000 Euro al lordo degli oneri). Il compenso 

si rifa’ alla normativa AICS vigente.  

 

Identificazione di un coordinatore locale  

6.000,00 Euro per un coordinatore locale con un contratto di diritto privato per 2 mesi/p (3.000 

Euro al lordo degli oneri). Il compenso si rifa’ alla normativa AICS vigente.  

 

Identificazione di un tecnico audio locale  
6.000,00 Euro per un tecnico audio locale con un contratto di diritto privato per 35 giorni 
(3.000 Euro al lordo degli oneri) 
 
Attività 2.2 Campagna di informazione sanitaria (produzione e stampa di materiale; 

distribuzione di kit sanitari) 

44.000,00 Euro così ripartiti: 

‐ 5.000,00 Euro per l’organizzazione di almeno due seminari e/o workshop per 
presentare l’iniziativa CinemArena alle istituzioni e alla società civile locali, per 
coinvolgerle nella realizzazione degli eventi e rafforzarne la presenza presso le 
comunità locali. 

‐ 25.000,00 Euro per la realizzazione di kit sanitari contenenti brochures e beni sanitari 
(sapone igienico; spazzolino + dentifricio; ecc) 

‐ 14.000,00 Euro per la produzione e la stampa di materiale informativo (brochure; 
piccoli spot) sanitario in coordinamento con il Ministero della Salute palestinese 

 

Attività 2.3 – Reperimento delle attrezzature/equipaggiamenti/mezzi tecnici per la 

realizzazione della carovana itinerante CinemArena 

20.000,00 Euro per l’acquisto e/o noleggio della attrezzatura cinematografica, materiali 

tecnici, materiale consumabile, sedie, per 35 giorni di carovana itinerante CinemArena 

In particolare ci sarà necessita di: 

‐ Telecamera professionale con treppiedi- tipo DV CAM professionale e mini DVD  

http://www.theparentscircle.org/
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‐ Computer/registratore dvd, scrittura, titolazione, memoria sufficiente per riprese 
durata minima 60’, software editing cinematografico  

‐ Videoproiettore + supporto entrata RSA con 3000 lumes  
‐ Schermo con struttura pieghevole  
‐ Registratore dvd professionale per DV Cam e mini DV  
‐ Microfoni (1 cono con fili, 2 microfoni lapel, 1 kit cordless e ricetrasmettitore)  
‐ set 2 casse 400 watt con treppiedi  
‐ Attrezzature varie (cavi pile cassette etc.)  
‐ Generatore di corrente + stabilizzatore di corrente  

 
Attività 2.4 –Noleggio macchina 4*4 con autista comprensivo di autista e assicurazione 

per Israele e West Bank per 2 mesi 

9.000,00 Euro così ripartiti: 

‐ 8.000,00 Euro per una macchina 4*4 comprensiva di autista e assicurazioni con 
kilometraggio illimitato  

‐ 1.000,00 Euro per il costo del carburante per 2 mesi  
 

Attività 2.5 – Documentario finale e materiale fotografico 

30.000,00 per Euro per un video maker e/o fotografo a tempo determinato per 2 mesi che 

garantisca le riprese e la post produzione sull’esperienza del CinemArena in Cisgiordania e 

predisposizione materiale fotografico (spot brevi fotografie, ecc) anche su supporti 

multimediali. 

 

I costi indicati sono il risultato di una accurata indagine di mercato e di una accurata 

comparazione nell’ambito specifico di attività di visibilità e comunicazione. 

 

I costi relativi al personale e materiale sono in linea con gli standard locali (si è considerata 

la natura particolarmente pesante delle attività e la breve durata dell’incarico) e sono nei limiti 

dei massimali applicati localmente da UE/UN per il personale e per l’acquisizione di beni e 

servizi. 

 

  

7. CRONOGRAMMA 

 

Componenti di 

Progetto 

Attività per Componente di 

Progetto 

Durata 

 

 
1° anno diviso per trimestri 

T1 T2 T3 T4 

1. Visibilità e 
comunicazione 
delle iniziative di 
cooperazione in 
Palestina e in 
Italia 
 

1.1 Personale di gestione     

1.2 Divulgare le attività della 

Cooperazione Italiana in Palestina 

attraverso disegni e/o fiabe 

illustrate 

    

1.3 Campagna a favore 

dell’integrazione attraverso i sogni 

raccontati e disegnati dai 

bambini/e del AS Club Calcio 

Roma e i beneficiari delle 

comunità beduine dei progetti 

della CI in Palestina– KidzDream 
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1.4 Photo-Book sul tema del 

turismo sostenibile e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale in Palestina 

    

1.5 Musicoterapia presso le 
strutture ospedaliere beneficiarie 
delle attività della CI in Palestina 

     

1.6 Materiale di visibilità per le 
iniziative AICS di Gerusalemme 

    

1.7 Azione di supporto al Parents 

Circle Families Forum (PCFF) 

    

 

2. Progettazione e 
realizzazione 
della carovana 
itinerante di 
informazione 
sanitaria nelle 
aree più 
periferiche e 
disagiate della 
Cisgiordania – 
CinemArena 

2.1 Team di lavoro specializzato per 

organizzare la carovana itinerante 

CinemArena 

    

2.2 Campagna di informazione 

sanitaria (produzione e stampa 

materiale; distribuzione di kit 

sanitari) 

     

2.3 Reperimento delle attrezzature / 

equipaggiamenti / mezzi tecnici per 

la realizzazione della carovana 

itinerante CinemArena 

     

2.4 Noleggio 4*4 comprensivo di 

autista e assicurazione per Israele e 

West Bank per 2 mesi 

    

2.5 Prodotti audiovisivi e fotografico     
 

 

 

8. RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ANNUALITÀ (OVE INERENTE) 

 

La presente proposta progettuale prevede un’unica annualità. 

 

 

9. SOSTENIBILITÀ E IMPATTO 

 

La sostenibilità dell’iniziativa è garantita attraverso il reclutamento di figure professionali che 

dovranno possedere una precedente significativa esperienza di cooperazione, così da essere 

in grado di svolgere i compiti loro affidati sia per le specifiche competenze professionali e sia 

grazie ad una acquisita capacità di tener conto degli aspetti più propriamente sociali e culturali 

impliciti nella filosofia e nella prassi degli interventi di cooperazione allo sviluppo. 

 

La possibilità di reperire validi collaboratori tecnici ricorrendo a contratti locali ed in breve 

missione rappresenta dunque l’indispensabile condizione per garantire una autonoma 

capacità operativa dell’AICS Gerusalemme, tenendo peraltro conto della sua proiezione 

regionale, dovendo intervenire in Palestina. 

 

Le figure professionali selezionate attraverso la presente proposta tecnico-economica, 

ancorché impiegate in funzione delle specifiche competenze possedute, dovranno tener 

costantemente conto della particolare importanza degli aspetti connessi alle tematiche di 
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genere e ambientali, secondo un approccio mainstreaming che riserva una attenzione 

trasversale a tali tematiche prioritarie. 

 

Sarà possibile monitorare e valutare l’impatto della presente iniziativa attraverso una 

puntuale verifica degli indicatori mirati sopra descritti, così da consentire un opportuno 

riorientamento delle attività in termini di efficacia e specificità.  

 

Una accresciuta partecipazione della popolazione beneficiaria sarà un punto di forza per 

assicurare un maggiore divulgazione delle azioni della CI in Palestina.  

Gli aspetti di trasferibilità e replicabilità del modello CinemArena sia a livello nazionale che 

con esperienze di carattere locale saranno assicurate attraverso il trasferimento di 

competenze al personale della Ministero della Salute Palestinese in modo da poterne 

promuovere la replicabilità in futuro.  

 

 

10. RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE 

 

I rischi principali di medio e lungo livello a cui potrebbe essere soggetta l’iniziativa sono 

essenzialmente legati all’instabilità politica interna palestinese in particolare modo una nuova 

crisi umanitaria nella Striscia di Gaza ed una scarsa partecipazione della società civile.  

Data la natura in gestione diretta della presenta iniziativa e possibile garantire flessibilità alla 

realizzazione dell’iniziativa adattandola di volta in volta al mutare alle condizioni di contesto 

e al quadro istituzionale del momento. 

L’iniziativa è formulata che la società civile sia continuamente sollecitata a partecipare alle 

attività progettuali.  

 

 

11. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Al fine della valutazione dei risultati, la presente iniziativa ha identificato una serie di indicatori 

mirati (che verranno ulteriormente definiti in sede di POA) che consentiranno un puntuale 

monitoraggio tecnico dell’iniziativa ed una valutazione finale al termine della stessa.  

 

 

12. ELENCO ALLEGATI 

 

Nessun allegato 

 

Luogo e Data: 14 febbraio 2017 

Organismo proponente Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS 
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UFFICIO AREA FUNZIONALE: INIZIATIVA

SEDE: PROGETTO: COMUNICAZIONE E VISIBILITA’ ALLE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE IN PALESTINA- CoVi

N° Prog. MACROVOCE Voce di dettaglio Controparte P.IVA/CF Descrizione  Importo di 

competenza 2016 

n°Ordine (cup-cig) Dal Al Note

1 INDENNITÀ_DI_MISSIONE_RIMBORSI_SPESE_VIAGGI Indennità di missione all'estero Fondo Esperti (2 mesi uomo) 18,000.00 fondo esperti

INDENNITÀ_DI_MISSIONE_RIMBORSI_SPESE_VIAGGI Servizi per trasferte all’Estero 2,000.00

2 COSTO_DEL_PERSONALE Esperto in comunicazione (12 mesi 

uomo)-esperto amministrativ (12 

mesi) -helpdesk (12 mesi)

230,000.00

COSTO_DEL_PERSONALE Coordinatore locale proveniente dal 

Ministero della Salute Palestinese (2 

mesi uomo)

6,000.00

COSTO_DEL_PERSONALE Tecnico audio locale (35 Giorni 

uomo)

6,000.00

SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Pubblicità 20/25 Disegni e/o illustrazioni per 

divulgare le attivita della CI in 

Palestina

14,000.00

COMMISSIONI_COMITATI_CONSIGLI_CONSULENZE Interpretariato e traduzioni Servizio di traduzione arabo e inglese 

per le illustrazioni  

2,000.00

3 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Stampa e rilegatura Stampa di almeno 1.000 copie di 

Divulgare le attivita della CI in 

Palestina

4,000.00

4 SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Pubblicità KidzDream 20,000.00

5 SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Pubblicità Photo Book - turismo sostenibile e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale -ideazione, elaborazione 

dei testi e foto

5,000.00

6 COMMISSIONI_COMITATI_CONSIGLI_CONSULENZE Interpretariato e traduzioni Photo Book - turismo sostenibile e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale - revisione in lingua inglese

2,000.00

7 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Stampa e rilegatura Photo Book - turismo sostenibile e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale - stampa e editing di 

almeno 1.000 copie

3,000.00

8 COMMISSIONI_COMITATI_CONSIGLI_CONSULENZE Esperti per commissioni/comitati/consigli Musicoterapia/musicoterapisti 5,000.00

9 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Trasporti, traslochi e facchinaggio Musicoterapia/Trasporto 1,000.00

INVESTIMENTI_FISSI_ACQUISTI_DISMISSIONI Impianti e attrezzature Musicoterapia Materiale di supporto 

in ognuna delle tre strutture 

ospedaliere coinvolte

1,000.00

10 SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Organizzazione manifestazioni e convegni Musicoterapia 

Concerto/rappresentazione  finale in 

ognuna delle tre strutture 

ospedaliere coinvolte

3,000.00

11 COMMISSIONI_COMITATI_CONSIGLI_CONSULENZE Consulenza informatica Aggiornamento sito web AICS 

Gerusalemme

2,000.00

12 SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Pubblicità Ideazione e stampa materiale di 

visibilita'

10,000.00

13 SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Organizzazione manifestazioni e convegni Conferenze workshop per dare 

visibilita alle attivita della CI in 

Palestina

3,000.00

14 BENI_DI_CONSUMO Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Contributo forfettario a PCFF per la 

realizzazione di prodotti con logo 

AICS

10,000.00

Allegato B -  Piano Finanziario



SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Organizzazione manifestazioni e convegni 2 Seminari  / workshop per la 

presentazine del CinemArena e 

prevezione malattia non 

comunicabili

5,000.00

15 BENI_DI_CONSUMO Medicinali, materiale sanitario ed igienico Kit sanitari da distribuire nel corso 

del CinemArena

25,000.00

SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Pubblicità Ideazione e Produzione di materiale 

informativo (brochure; piccoli spot) 

sanitario in coordinamento con il 

Ministero della Salute palestinese 

10,000.00

16 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Stampa e rilegatura Stampa di materiale informativo 

(brochure; piccoli spot) sanitario in 

coordinamento con il Ministero della 

Salute palestinese 

4,000.00

17 NOLEGGI_LOCAZIONI_LEASING_OPERATIVI Leasing di Impianti e macchinari Noleggio attrezzature per la 

realizzazione del CinemArena per 35 

gg

20,000.00

18 NOLEGGI_LOCAZIONI_LEASING_OPERATIVI Noleggi, locazioni di Mezzi di trasporto Noleggio 4*4 comprensiva di 

assicurazione e autista per la 

realizzazione del CinemArena per 2 

mesi

8,000.00

19 BENI_DI_CONSUMO Carburanti, combustibili e lubrificanti carburante per 4*4 per 2 mesi 1,000.00

20 SPESE_DI_RAPP.ZA_REL._PUBBLICHE_CONVEGNI_MOSTRE_P

UBBLICITÀ

Pubblicità Documentario finale e prodotti 

fotografici su CinemArena

30,000.00

21 NOLEGGI_LOCAZIONI_LEASING_OPERATIVI Locazioni di Immobili Quota parte affitto 30,000.00

22 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Utenze e canoni per Energia elettrica Quota parte 5,000.00

23 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Utenze e canoni per Telefonia fissa Quota parte 5,000.00

24 UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Utenze e canoni per acqua Quota parte 1,000.00

UTENZE_SERVIZI_AUSILIARI_SPESE_DI_PULIZIA Utenze e canoni per altri servizi Quota parte 4,000.00

BENI_DI_CONSUMO Carta, cancelleria e stampati Quota parte 5,000.00

500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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MATRICE DEL QUADRO LOGICO 

 Logica di Intervento 

 

Indicatori Oggettivamente 

Verificabili 

Fonti di verifica Condizioni esterne al 

Progetto 

 

Obiettivo 

generale 

(descrizione) 

Contribuire al rafforzamento dell’azione della Cooperazione Italo-Palestinese a tutti i livelli di intervento, contribuendo a un significativo 

aumento dell’impatto delle iniziative di cooperazione attualmente in essere – in termini di efficacia e di efficienza - con una positiva e 

significativa ricaduta sul numero di beneficiari e una accresciuta partecipazione della società civile.  

Obiettivo 

specifico 

(descrizione) 

Assicurare una puntuale azione 

di comunicazione e visibilità al 

complesso degli interventi di 

cooperazione in West Bank, 

Gerusalemme Est e Striscia di 

Gaza.  

 

- N. di eventi di visibilità 

organizzati 

- N. di materiale di visibilità 

prodotto 

- N. di accessi al sito web AICS 

sede di Gerusalemme (Google 

Analytics) 

 

 

- Media locali, italiani ed 

internazionali 

- Reti televisive e radio 

 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

- Adeguata collaborazione tra 
gli attori istituzionali e non 
coinvolti nell’iniziativa;  

- Presenza di un dialogo 
costruttivo ed efficace tra i 
diversi attori coinvolti; 

 

Risultati attesi 
  

 
 

 Risultato 1 

(descrizione) 

La visibilità dell’AICS e delle 

attività di cooperazione in 

Palestina e in Italia è assicurata  

 

- Contratto in loco per la figura 
professionale nel settore della 
comunicazione 

- Contratto in loco per la figura 
professionale nel settore 
amministrativo/contabile 

- Contratto in loco per la figura 
professionale nel settore della 
logistica   

- N. di comunicati stampa 
elaborati 

- N. di articoli stampa apparsi sui 
quotidiani locali e italiani, 
recensioni 

- Quotidiani locali ed italiani 

- Sito Web della sede AICS 
di Gerusalemme 

- Reti Televisive (spot 
pubblicitari) 

- Conferenze, seminari e 
workshop 

- Rapporti finali 
 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

- Adeguata collaborazione tra 

gli attori istituzionali e non 

coinvolti nell’iniziativa;  

- Presenza di un dialogo 

costruttivo ed efficace tra i 

diversi attori coinvolti; 
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- N. di interviste dirette ai  
beneficiari/e , sondaggi 

- N. di conferenze, convegni, 
seminari e workshops 
organizzati 

- N. di partecipanti alle 
conferenze, ai convegni, ai 
seminari e ai workshop 

- Ricaduta sui media televisivi e 
radiofonici e social (Facebook, 
Twitter, Youtube) 

- N. di prodotti video diffusi su TV, 
Radio, Social Networks 

- Potenziamento del sito web 
dell’AICS Gerusalemme 
garantendone l’accessibilità alle 
persone diversamente abili; 

- Dati statistici relativi alla 
consultazione del sito web AICS 
Gerusalemme (Google 
Analytics) 

- N. di brochures, banners, e 
adesivi realizzati e distribuiti 

- Quantità di materiale fotografico 
prodotto 

- N. di pubblicazioni fotografiche 
distribuite 

- N. di richieste ricevute da parte 
di strutture ospedaliere 

- N. di beneficiari/e raggiunti dalla 
musicoterapia 

- N. sopralluoghi e visite di campo  

- N. di pubblicazioni ideate e 
pubblicate 
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 Risultato 2 

(descrizione) 

La popolazione locale è 

sensibilizzata su temi di 

prevenzione e di cura delle 

malattie croniche non 

trasmissibili, su adeguati stili di 

viti (lotta al fumo, alimentazione 

sana e attività sportiva) e sui 

servizi di diagnosi e cura 

attraverso lo strumento del 

CinemArena 

- Invio in missione dell’esperto  

- Contratto in loco per 
coordinatore locale  

- Contratto in loco per il tecnico 
audio  

- N. di interviste dirette ai 
beneficiari/e , sondaggi 

- N. sopralluoghi e visite di campo  

- N. di località periferiche e 
disagiate della Palestina 
raggiunte dalla campagna di 
informazione sanitaria 

- N. di proiezioni effettuate con lo 
strumento del CinemArena 

- N. di partecipanti alle proiezioni 
CinemArena  

- N. di beneficiari/e raggiunti dalla 
campagna di informazione 
sanitaria 

- Ricaduta sui media televisivi e 
radiofonici e social (Facebook, 
Twitter, Youtube) 

- N. di prodotti video diffusi su TV, 
Radio, Social Networks 
(Facebook, Twitter, Youtube) 

- N. di articoli stampa apparsi sui 
quotidiani locali e italiani, 
recensioni 

- N. di kit sanitari distribuiti 

- N. di brochure distribuite 

- N. di documentari finali distribuiti 

- N. di materiale fotografico 
realizzato 
 

- Documentazione 
progettuale elaborata 

- Documentazione 
progettuale rendicontata  

- Proiezioni realizzate 
 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

- Adeguata collaborazione tra 

gli attori istituzionali e non 

coinvolti nell’iniziativa;  

- Presenza di un dialogo 

costruttivo ed efficace tra i 

diversi attori coinvolti; 

- Disponibilità del Ministero 

della Salute Palestinese a 

collaborare 

- Disponibilità della società 

civile a collaborare 
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RISULTATO 1: La visibilità dell’AICS e delle attività di cooperazione in Palestina e in Italia è assicurata  

 
    

ATTIVITÀ 1:  

Visibilità e 

comunicazione delle 

iniziative di 

cooperazione in 

Palestina e in Italia 

 
Risorse 

 

Costo 
(Euro) 

Strumenti di verifica Condizioni esterne al 
Progetto 

 

Attività 1.1 
 

Identificazione di figure professionali  
 

 

-    
Identificazione di una figura professionale per la 

durata di 12 mesi nel settore della comunicazione 

allo sviluppo e relazione esterne che promuova la 

valorizzazione, la diffusione e la sensibilizzazione 

della società civile e dell’opinione pubblica in 

generale sulle iniziative della CI in Palestina; 

mantenga i rapporti con i media locali, italiani e 

internazionali; elabori comunicati stampa per la 

stampa locale e italiana in relazione agli eventi di 

cooperazione in Palestina e mantenga i rapporti 

con tutti gli attori di cooperazione – ivi compresa la 

UE - presenti in Palestina 

 
 

- Contratto firmato 

- Valutazione finale  

- N. di comunicati stampa 
elaborati 

- N. di articoli stampa apparsi 
sui quotidiani locali e italiani, 
recensioni 
 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Difficoltà a reperire una 
figura professionale dato 
la complessità del 
contesto locale  

 
Totale Attività 1.1.1 95.000,00  

 
Identificazione di una figura professionale per la 

durata di 12 mesi nel settore 

amministrativo/contabile che assicuri l’assistenza 

tecnica per garantire una corretta gestione 

amministrativa contabile delle iniziative di 

 
- Contratto firmato 
‐ Valutazione finale 
 

 
 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  
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cooperazione ivi compresi gli aspetti di natura 

giuridica 

- Difficoltà a reperire una 
figura professionale dato 
la complessità del 
contesto locale  

Totale Attività 1.1.2 95.000,00  
 

Identificazione di una figura professionale locale nel 

settore della logistica per la durata di 12 mesi che 

dia supporto alla logistica / help desk della sede 

AICS di Gerusalemme; 

 

 
- Contratto firmato 
‐ Valutazione finale 

 
 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

- Difficoltà a reperire una 
figura professionale locale 
con i permessi per 
passare dalla 
Cisgiordania a Israele e/o 
con ID di Gerusalemme   

Totale Attività 1.1.3 40.000,00  

 

Attività 1.2 Divulgare le attività della Cooperazione Italiana in 

Palestina attraverso disegni e/o fiabe illustrate 

 

 - N. di pubblicazioni elaborate 

- N. di pubblicazioni distribuite 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

 Totale Attività 1.2 20.000,00  

 

Attività 1.3 Campagna a favore dell’integrazione attraverso i 

sogni raccontati e disegnati dai bambini/e del AS 

Club Calcio Roma e i beneficiari dei progetti della 

CI in Palestina – KidzDream  

 

 
 

- N. di interviste svolte ai 
bambini coinvolti in 
Kidzdream 

- N. di disegni raccolti dai 
bambini coinvolti in 
Kidzdream 

- N. di accessi al portale 
multimediale ARTEFACTA 

- Copertura mediatica carta 
stampata 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità e volontà dei 
bambini e degli adulti 
coinvolti a collaborare 
 

 Totale Attività 1.3 20.000,00  



 Allegato C -Quadro Logico 6/10 

 

 

 

 

Attività 1.4 
 

Photo-Book sul tema del turismo sostenibile e 

valorizzazione del patrimonio culturale in 

Palestina 

 

 - N. di pubblicazioni elaborate 
‐ N. di pubblicazioni distribuite 
‐ N. di presentazioni realizzate 
‐ N. di partecipanti alle 

presentazioni 

‐ Copertura mediatica 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

 Totale Attività 1.4 10.000,00   

 

Attività 1.5 
 

Musicoterapia presso le strutture ospedaliere 

beneficiarie delle attività della CI in Palestina 

 

 - N. di strutture raggiunte 

- N. di richieste da parte di 
strutture ospedaliere di 
svolgere attività similari 

- N. di bambini coinvolti 

- N. di ore effettuate 

- Copertura mediatica 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità dei bambini e 
dei medici delle strutture 
ospedaliere coinvolte a 
collaborare 

- Disponibilità del Ministero 
della Salute Palestinese 

- Diponibilità delle strutture 
ospedaliere 

 Totale Attività 1.5 10.000,00   

 

Attività 1.6 
 

Materiale di visibilità per le iniziative AICS di 
Gerusalemme  
 

 
 
 

- N. di interviste dirette ai 
beneficiari/e, sondaggi, 
questionari 

- N. di conferenze, convegni, 
seminari e workshops 
organizzati 

- N. di partecipanti alle 
conferenze, ai convegni, ai 
seminari e ai workshop 

- N. di presentazioni svolte 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 
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- Ricaduta sui media televisivi 
e radiofonici e social 
(Facebook, Twitter, 
Youtube) 

- Potenziamento del sito web 
dell’AICS Gerusalemme a 
quello della sede centrale 

- N. di brochures, banners, e 
adesivi realizzati e distribuiti 

- Dati statistiche relativi alla 
consultazione del sito web 
AICS Gerusalemme (Google 
Analytics) 

- N. di visite e sopralluoghi di 
campo svolte; 

 Totale Attività 1.6 15.000,00   

 

Attività 1.7 
 

Azione di supporto al Parents Circle Families 
Forum (PCFF) 

 - N. di prodotti realizzati 

- N. di prodotti distribuiti 

- N. di beneficiari/e raggiunte 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità del PCFF a 
collaborare 

 Totale Attività 1.7 10.000,00   

Totale Attività per Risultato 1 315.000,00  
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RISULTATO 2: La popolazione locale è sensibilizzata su temi di prevenzione e di cura delle malattie croniche non trasmissibili, su adeguati stili di 
viti (lotta al fumo, alimentazione sana e attività sportiva) e sui servizi di diagnosi e cura attraverso lo strumento del CinemArena 

 
    

ATTIVITÀ 2:  
Progettazione e 
realizzazione della 
carovana itinerante di 
informazione sanitaria 
nelle aree più periferiche 
e disagiate della 
Cisgiordania – 
CinemArena 

 
Risorse 

 

Costo 
(Euro) 

Strumenti di verifica Condizioni esterne al 
Progetto 

 

Attività 2.1 Team di lavoro specializzato per organizzare la 

carovana itinerante CinemArena 

 
 

 
Identificazione di un esperto per la durata di 2 

mesi che dovrà coordinare la carovana 

itinerante – CinemArena - e definire i temi e i 

contenuti specifici della campagna di 

informazione sanitaria e le località che 

dovranno essere raggiunte 

 
- Contratto firmato 

- Valutazione finale 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità dell’esperto 
a partire in missione per 
2 mesi  

Totale Attività 2.2.1 20.000,00    
Identificazione di un coordinatore locale per la 
durata di 2 mesi proveniente dal Ministero della 
Salute Palestinese che dovrà dare supporto alla 
figura di esperto sopra indicata; 

 
 

 

 
- Contratto firmato 

- Valutazione finale 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità del Ministero 
della Salute Palestinese 
a collaborare per 
identificazione della 
figura professionale 

- Disponibilità della figura 
a professionale a 
collaborare   

Totale Attività 2.2.2 6.000,00  
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 Identificazione di un Tecnico audio – video per 
la durata di 35 giorni che supporterà la 
realizzazione delle proiezioni della carovana 
itinerante di informazione sanitaria nelle aree 
più periferiche e disagiate della Cisgiordania; 
 

 - Contratto firmato 

- Valutazione finale 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità della figura 
a professionale a 
collaborare 

 Totale Attività 2.2.3 6.000,00   

     

Attività 2.2 Campagna di informazione sanitaria 

(produzione e stampa di materiale; 

distribuzione di kit sanitari) 

 - N. di località raggiunte 

- N. di temi affrontati 
durante la campagna di 
informazione sanitaria 

- N. di partecipanti 

- N. di interviste dirette ai 
beneficiari/e, sondaggi, 
questionari 

- N. di speakers invitati 

- N. di kit sanitari distribuiti 

- N. di materiale stampato 

- N. di materiale distribuito 

- N. di richieste da parte di 
beneficiari/e di essere 
coinvolti  

- Ricaduta su TV e 
stampa cartacea 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

- Disponibilità delle 
comunità locali a 
collaborare e a 
partecipare alla 
campagna di 
informazione sanitaria 

- Disponibilità del Ministero 
della Salute Palestinese 
a collaborare 

 

 Totale Attività 2.2 44.000,00   

     

Attività 2.3 Reperimento delle attrezzature / 

equipaggiamenti / mezzi tecnici per la 

realizzazione della carovana itinerante 

CinemArena (35 giorni) 

 - Contratto firmato 

- Valutazione finale 

- attrezzature / 
equipaggiamenti / mezzi 
tecnici utilizzati 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

 Totale Attività 2.3 20.000,00   
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Attività 2.4 Noleggio macchina 4*4 con autista 

comprensivo di autista e assicurazione per 

Israele e West Bank (2 mesi) + carburante 

 - Contratto firmato 

- Valutazione finale 
 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza 

 Totale Attività 2.4 9.000,00   

     

Attività 2.5 Documentario finale e materiale fotografico  - Contratto firmato 

- Valutazione finale 

- N. di documentari 
distribuiti 

- N. di fotografie scattate 

- N. di fotografie distribuite 

- N. di interviste fatte  

- N. di accessi sui portali 
multimediali per 
visionare il 
documentario. 

 

- Stabilità istituzionale 
palestinese  

- Adeguata mobilità sul 
territorio consentita 

- Adeguate condizioni di 
sicurezza  

- Difficoltà a girare un 
audio-video data la 
complessità del contesto 
locale 

- Disponibilità dei 
beneficiari/e a 
partecipare nel 
documentario 

 Totale Attività 2.5 30.000,00   

Totale Attività per Risultato 2 135.000,00   

Totale Attività 1+2 450.000,00   

Spese di gestione (10% del totale complessivo) 50.000,00   

TOTALE COMPLESSIVO  500.000,00   



Allegato D – Cronogramma 1/1 

 

 

 

CRONOGRAMMA 
 

Componenti di Progetto Attività per Componente di Progetto Durata 

 

 
1° anno diviso per trimestri 

T1 T2 T3 T4 

1. Visibilità e 
comunicazione delle 
iniziative di 
cooperazione in 
Palestina e in Italia 
 

1.1 Personale di gestione     

1.2 Divulgare le attività della Cooperazione Italiana in Palestina 

attraverso disegni e/o fiabe illustrate 

    

1.3 Campagna a favore dell’integrazione attraverso i sogni 

raccontati e disegnati dai bambini/e del AS Club Calcio Roma e i 

beneficiari delle comunità beduine dei progetti della CI in Palestina– 

KidzDream 

    

1.4 Photo-Book sul tema del turismo sostenibile e valorizzazione 

del patrimonio culturale in Palestina 

    

1.5 Musicoterapia presso le strutture ospedaliere beneficiarie delle 
attività della CI in Palestina 

     

1.6 Materiale di visibilità per le iniziative AICS di Gerusalemme     

1.7 Azione di supporto al Parents Circle Families Forum (PCFF)     

2. Progettazione e 

realizzazione della 

carovana itinerante di 

informazione sanitaria 

nelle aree più 

periferiche e disagiate 

della Cisgiordania – 

CinemArena 

2.1 Team di lavoro specializzato per organizzare la carovana 
itinerante CinemArena 

    

2.2 Campagna di informazione sanitaria (stampa materiale; 
distribuzione di kit sanitari) 

     

2.3 Reperimento delle attrezzature / equipaggiamenti / mezzi tecnici 
per la realizzazione della carovana itinerante CinemArena 

     

2.4 Noleggio 4*4 comprensivo di autista e assicurazione per Israele 
e West Bank per 2 mesi 

    

2.5 Prodotti audiovisivi e fotografico     

 
 

 


