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UNESCO

L'obiettivo di IFCD è di promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della

povertà nei paesi in via di sviluppo membri della Convenzione 2005 sulla Tutela

e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali. L'IFCD sostiene

progetti che mirano a promuovere l'emergere di un settore culturale dinamico,

principalmente favorendo l'introduzione di nuove politiche culturali e industrie

culturali, o rafforzando quelle già esistenti.

Ammissibilità

I beneficiari del Fondo sono paesi in via di sviluppo, membri della Convenzione.

Pertanto sono ammissibili:

tutti i paesi in via di sviluppo membri della Convenzione;

tutti gli Stati membri della Convenzione che hanno determinato l'esistenza di

situazioni speciali sul proprio territorio in conformità con l'Articolo 8 e 17 della

Convenzione e le relative linee guida operative;

organizzazioni non governative dei paesi in via di sviluppo membri della

Convenzione, che rispondono alla definizione di "società civile" come menzionato

nelle Linee guida operative legate al ruolo e la partecipazione della società civile;

organizzazioni internazionali non governative, che rispondono alla definizione di

"società civile" come menzionato nelle linee guida operative legate al ruolo e la

partecipazione della società civile e che presentano progetti con un impatto a

livello sotto-regionale, regionale o inter-regionale;

rappresentanti di gruppi vulnerabili ed altri gruppi sociali individuati

nell'Articolo 7 della Convenzione 2005 (ad es. donne ed altri gruppi sociali,

comprese persone che appartengono a minoranze e popoli indigeni) dai paesi in

via di sviluppo membri della Convenzione 2005.

Come presentare domanda

Tutte le richieste di finaziamento devono essere inviate alle relative Commissioni

Nazionali per l'UNESCO o altri canali ufficiali designati dagli stati membro, che

saranno successivamente inviate al Segretariato della Convenzione. Le INGO devono

presentare domanda direttamente al Segretariato della Convenzione se le loro

proposte di programma/progetto sono supportate nella redazione dai paesi membro

in questione.

Bilancio

Il bilancio del Fondo è di 3,7 milioni di dollari. Il finanziamento massimo che può

essere richiesto dale IFCD è 100.000 dollari per programmi/progetti e 10.000 dollari

per assistenza nella preparazione.

Scadenza

- I candidati devono consultare la propria Commissione Nazionale per l'UNESCO per

conoscere la scadenza a livello nazionale;

- la scadenza per le Commissioni Nazionali o le INGO per presentare domanda al
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Segretariato della Convenzione era il 30 Giugno 2011.

Richieste specifiche sul processo di presentazione della domanda possono essere

inviate all'indirizzo:

IFCD.Convention2005@unesco.org

 

Contatti
UNESCO United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organisation

7, Place de Fontenay

75352 PARIS 07 SP

Telefono: +33 (0)1 45 68 10 00

Fax: +33 (0)1 45 67 16 90

Email: bpi@unesco.org

http://www.unesco.org
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