
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON IL COMITES DI 

OSLO - 2022 
 

Il Comites di Oslo offre la possibilità di accedere a finanziamenti (fondi ordinari) 

per la realizzazione di progetti ed iniziative a favore della comunità italiana 

residente in Norvegia o in Islanda attraverso un bando di collaborazione. 

 

Tali progetti ed iniziative devono concludersi entro il 31.12.2022. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti e/o le Associazioni (regolarmente registrate presso l’Ambasciata di Oslo) interessati a 

sottoporre i propri progetti/iniziative potranno presentare domanda indirizzata 

a info@comitesoslo.org entro e non oltre il 28 settembre 2022.  

 

Il limite massimo di budget erogato dal Comites di Oslo per ogni iniziativa e’ di NOK 50.000 (pari a 

circa ISK 700.000). 

 

Saranno valutate le proposte che presentano una descrizione dettagliata del progetto/iniziativa, con 

annesso preventivo di spesa e l’indicazione di eventuali altre fonti di finanziamento previste, 

utilizzando l’apposito modello. 

 

I temi dell proposse devo rientrare nell’ambito dei temi definiti nella Legge 23 ottobre 2003, n. 286 

(https://comitesoslo.org/wp-content/uploads/2022/05/Comites-legge-286-regolamento-e-note.doc) 

 

“A tale fine ciascun Comitato promuove [...] opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita 

sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, 

all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al 

tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.” 

 

Perché le richieste pervenute possano essere valutate come idonee, devono essere rispettati i criteri 

decisi dal MAECI e descritti nella Circolare n. 2, 28 Luglio 2020 (https://comitesoslo.org/wp-

content/uploads/2020/08/circolare-2-del-28-luglio-2020.pdf): 

 

- “spese intese a promuovere eventuali iniziative finalizzate all’integrazione nella società locale dei 

cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare (ad esempio: seminari, incontri con 

esperti);” 

- “spese per attività informative, ad eccezione di quelle di carattere pubblicitario o propagandistico 

(ad esempio: organizzazione di incontri e dibattiti, pubblicazione di opuscoli su problematiche 

connesse all’esercizio dei diritti nel Paese di residenza)”; 

- “Spese legali per iniziativa di tutela collettiva dei cittadini italiani all'estero;” 

- “Spese per manifestazioni culturali, ricreative o sportive purché finalizzate all’integrazione dei 

connazionali residenti” 

 

Erogazione dei fondi 

Entro il 15 ottobre 2022, il Comites di Oslo si riunirà in Seduta per valutare e votare le proposte. I 

progtti verranno finanziati sulla base di una graduatoria delle proposte idonee entro i limiti di budget 

del Comites di Oslo. Per ogni progetto finanziato verrà inoltre individuato un referente all’interno del 

Comites che ne segua lo sviluppo e la realizzazione e ne garantisca lo svolgimento nel rispetto della 

normativa del Comites di Oslo. 
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