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“L’acqua è vita!” - Bando 2020-2021 per il cofinanziamento di un 
progetto di cooperazione internazionale per la realizzazione di im-
pianti di fornitura di acqua potabile 
 
PUBBLICAZIONE ORIGINALE IN LINGUA ITALIANA 
 
COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 
Il Lions Club Seregno AID, entro la data del 27 novembre 2020, ha ricevuto le 
candidature delle Organizzazioni partecipanti alla selezione per il Bando 
“L’acqua è vita!” 
 
Le manifestazioni di interesse e le proposte pervenute, di sicuro valore per gli 
scopi umanitari evidenziati, sono state vagliate dal Consiglio del Lions Club Se-
regno AID. La proposta beneficiaria del finanziamento è stata individuata in vir-
tù dell’ottenimento del massimo punteggio nella griglia di valutazione pubblica-
ta contestualmente al bando. 
 
 

Il finanziamento è pertanto assegnato a: 
A.CROSS Onlus 

 
Organizzazione capofila del partenariato costituito con: 

KEOOGO 
SSI 

Lions Club KANU 
Associazione MITUMBA 

 
Per il progetto: 

“Koom la vim” 
 
 
Le periferie di Ouagadogou, capitale del Burkina Faso, stanno crescendo rapi-
damente a causa dell’esodo rurale causato da povertà e terrorismo. In questo 
contesto si creano situazioni di marginalità, soprattutto per giovani ragazze (14-
18 anni) costrette a vivere di espedienti nella grande città. 
Nel villaggio di Beoogo Tienbo (“Speranza nel domani”), l’associazione KEOO-
GO aiuta le ragazze a riacquistare autostima e intraprendere percorsi professio-
nali, tra cui quelli legati all’attività agronomica. 
 
L’accesso all’acqua destinata a persone e coltivazioni è indispensabile all’interno 
di questo percorso. Il pozzo e la rete di trattamento e distribuzione dell’acqua 
sono le opere da realizzare all’interno del progetto “Koom la vim”, per favorire 
direttamente cinquanta donne inserite nel programma di Beoogo Tienbo, indi-
rettamente cento bambini della scuola materna del villaggio che usufruiranno 
dei prodotti agricoli e potenzialmente 53.000 famiglie dei villaggi nei dintorni. 
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PROGETTO “KOOM LA VIM” DI A.CROSS ONLUS E PARTNER - TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
Caratteristiche del partenariato 
 
Criteri di valutazione Punteggio 
Esperienza del soggetto capofila sul tema del progetto  4/5 
Esperienza dei partner sul tema del progetto 3/5 
Esperienza del soggetto capofila o dei partner nel Paese di intervento 4/5 
Esperienza della controparte locale sul tema proposto 5/5 
Coinvolgimento finanziario del capofila e dei partner 4/5 
Punteggio totale per caratteristiche del partenariato 20/25 
 
Caratteristiche progettuali  
 
Criteri di valutazione Punteggio 
Chiarezza nella stesura del progetto 5/5 
Adeguatezza del budget e solidità del piano di copertura e del cofinanziamento 4/5 
Ricadute comunicative sul ruolo del Lions Club Seregno AID 4/5 
Replicabilità del progetto in altri Paesi 4/5 
Innovatività del progetto e realizzazione di buone pratiche 3/5 
Criteri di valutazione dei risultati in rapporto a metodologia e indicatori  5/5 
Punteggio totale per caratteristiche progettuali 25/30 
 
Premialità aggiuntive 
(accessibili, per intero, conseguendo la soglia minima di 33 punti nella somma delle tabelle precedenti) 
 
Tipologia Punteggio 
Erogazione di servizi che si inseriscono in una progetto sanitario 0/3 
Attività che rafforzano l’azione del partner locale 3/3 
Presenza di un Lions Club locale tra i partner 10/10 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL LIONS CLUB SEREGNO AID 
 
Punteggio totale conseguito nella valutazione del progetto 

58/71 
 
Il progetto ha ottenuto valutazioni sufficienti secondo tutti i criteri di misura. 
Il progetto risulta primo in graduatoria e assegnatario dei fondi stanziati secondo le disposizioni del 
bando “L’acqua è Vita” del Lions Club Seregno AID. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francesco Viganò 

Lions Club Seregno AID 
Presidente 

 
Seregno, 27 dicembre 2020 

 
 


