DOMANDE FREQUENTI

CONTATTACI

1. Perché adire il Meccanismo di Ricorso

MECCANISMO DI

Indipendente?
L’IRM ha lo scopo di fornire protezione alle persone
o alle comunità coinvolte in un progetto del GCF
qualora vengano colpite negativamente dai suoi
effetti. A tal proposito, l’IRM può instaurare processi
di dialogo o condurre indagini in modo tempestivo,
imparziale ed indipendente.

2. La presentazione di un reclamo è sufficiente
per interrompere l’implementazione di un
progetto?
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No. La decisione di interrompere il progetto spetta
al Segretariato o al Consiglio del GCF, che terranno
in considerazione le valutazioni sul caso fornite
dall’IRM.

3. ¿Entro quale termine è possibile proporre un
reclamo innanzi all’IRM?
Il reclamo deve essere presentato entro due anni
dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza
degli impatti negativi del progetto del GCF, oppure
entro due anni dal termine del progetto.

4. Quali risultati possono essere ottenuti facendo
un reclamo all’IRM?
Una risposta tempestiva ed indipendente al
reclamo e un processo equo che affronti le
questioni direttamente connesse al progetto ovvero
un’indagine indipendente che possa includere
una richiesta di rimedio. L’esito del procedimento
dipende dalle problematiche oggetto del reclamo.

5. Qual è la differenza tra IRM e i meccanismi di
ricorso interni dei progetti?
L’IRM rappresenta una modalità con la quale i
soggetti danneggiati da un progetto possono
chiedere un risarcimento, in particolare se correlato
alla non conformità del progetto con le politiche
o le procedure del GCF. L’IRM incoraggia l’uso di
meccanismi di ricorsi locali laddove opportuno.

irm@gcfund.org
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CHI SIAMO

COME PRESENTARE UN RECLAMO

Il Meccanismo di Ricorso
Indipendente (IRM – per il
suo acronimo in inglese), è
il meccanismo di controllo
e ricorso del Fondo Verde
per il Clima (GCF, per il
suo acronimo in inglese),
un fondo finanziario
globale creato per aiutare
i paesi in via di sviluppo a
contrastare il cambiamento
climatico promuovendo
la riduzione delle loro
emissioni di gas serra e
l’adattamento all’impatto del
cambio climatico. L’IRM è
indipendente rispetto al
Segretariato e risponde
direttamente al Consiglio
del GCF.

Quali tipologie di reclami spettano alla
competenza dell’IRM?
Qualsiasi persona, gruppo o comunità che ritiene
di essere stata danneggiata, o che possa essere
danneggiata da un progetto del GCF, inclusi i
progetti che sono ancora in fase di considerazione,
può presentare un reclamo.

L’IRM accetta reclami in ogni lingua.
Possono essere trasmessi via posta, e-mail,
fax o consegnati di persona all’indirizzo sul
retro di questa brochure. I reclami possono
essere presentati in forma scritta, video o
registrazione vocale.

COME VENGONO GESTITI I RECLAMI?

Quali sono le informazioni necessarie?

•

Non è richiesto alcun modulo specifico per
presentare un reclamo. In ogni caso, esso deve
contenere le seguenti informazioni:

•

•

Nome e recapiti della/e persona/e o della
comunità che presenta il reclamo

•

Una breve descrizione del progetto o
programma del GCF

•

Una descrizione del danno o impatto

•

Se presentato per mezzo di un rappresentante,
una lettera da parte della/e persona/e o
comunità che lo autorizzi ad agire in
sua/loro vece

L’IRM prima determina l’ammissibilità
del reclamo
Se ammissibile, l’IRM facilita un processo

volontario di risoluzione dei problemi per
identificare e concordare soluzioni

•

Laddove la risoluzione dei problemi non
sia fattibile o efficace, l’IRM conduce una

valutazione di conformità e può indagare
per identificare eventuali non conformità
con le politiche del GCF e raccomandare
l’adozione di rimedi

•

L’IRM svolge una funzione di monitoraggio
del rispetto degli accordi trovati o di ogni altra
forma di riparazione garantita dal Consiglio
del GCF

IL NOSTRO RUOLO

La missione principale dell’IRM è quella di
ricevere i reclami di coloro i quali ritengono
di essere stati colpiti negativamente dai
progetti del GCF e di coadiuvare il rispetto
alle politiche e procedure del GCF.

L’IRM rispetta le richieste di riservatezza
da parte dei ricorrenti e manterrà
riservate le informazioni di tutte le parti
diverse dall’IRM, salvo diverso accordo.
L’IRM non accetta reclami anonimi.

