AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI
PARTNER CON CUI PARTECIPARE ALLA PARTNERSHIP DI PROGETTO IN
RIFERIMENTO ALL’AVVISO PUBBLICO DEL MINISTERO DELL’INTERNO A
VALERE SUL FONDO FAMI 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 1 – OBIETTIVO
NAZIONALE 1 – LETTERA E – “POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ RICETTIVA
DEL SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (MSNA)”.

PREMESSA
Con l’obiettivo di far fronte al massiccio afflusso migratorio, che ha ormai superato il carattere della
“emergenzialità” ed assunto connotati di persistenza strutturale, il Ministero dell’Interno in passato
ha già posto in essere interventi finalizzati all’accoglienza dei MSNA. Tali interventi si inseriscono
in un sistema di accoglienza articolato su due livelli: la prima e la seconda accoglienza.
Art. 1 – Oggetto della procedura
Con l’Avviso pubblicato si intende potenziare il sistema nazionale di seconda accoglienza dei
Minori Stranieri Non Accompagnati attraverso l’attivazione di posti finalizzati all’accoglienza dei
MSNA, nell’ambito dei quali siano garantiti:
a) il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa
nazionale e internazionale vigente;
b) la presa in carico del MSNA, tenendo conto del percorso già avviato nei precedenti periodi di
accoglienza;
c) l'avvio graduale del MSNA verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio con
specifica attenzione anche alla presa in carico di MSNA portatori di particolari fragilità.
Il bando completo è consultabile al link:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/avviso_fami_ii_a
ccoglienza_msna_0.pdf
Il potenziale partner proponente, ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali del
territorio a vario titolo coinvolti, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza al
fine di provvedere al:








collocamento in luogo sicuro del MSNA, in propria struttura, in regola con la normativa vigente
nella Regione Piemonte, sita nel territorio del Consorzio Monviso Solidale, secondo la
normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'età e del paese di provenienza del
minore;
supporto di mediatori linguistico - culturali;
iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
assistenza socio-psicologica e sanitaria anche prevedendo servizi specifici per MSNA portatori
di particolari fragilità;
orientamento e tutela legale;
verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili, idonee secondo la
normativa vigente, ad un eventuale affidamento del minore;
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insegnamento di base della lingua italiana;
 inserimento scolastico e professionale e attività a sostegno dell'inclusione sociale del minore;
 definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun MSNA che sarà
formulato tenendo sempre presenti le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio,
oltre ad essere preferibilmente condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l'intero periodo
di accoglienza.


Il Consorzio provvederà autonomamente alle sue attività di istituto.
Art. 2 - Caratteristiche degli interventi
Gli interventi sopra elencati devono essere realizzati in conformità alle Linee Guida allegate al
citato “avviso ministeriale”ed in linea con le indicazioni contenute nel Manuale Operativo SPRAR,
compatibilmente alle regole di implementazione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020 e a ulteriori disposizioni fornite da parte delle Autorità del Fondo.
La proposta progettuale dovrà, altresì, prevedere modalità di confronto e di collaborazione con
prefetture, questure, forze dell'ordine, autorità giudiziarie competenti, Regioni e ASL, agenzie
educative, nonché con comunità di accoglienza, famiglie affidatarie, comunità straniere, centri di
formazione professionale, agenzie per l'impiego, associazioni di promozione sociale e di
volontariato (sport, cultura, etc.) ed ogni altro attore potenzialmente coinvolto.
In fase di presentazione della proposta progettuale, le forme di confronto e di cooperazione
succitate, potranno essere attestate mediante la presentazione di lettere di adesione / protocolli di
intesa e/o documentazione analoga, tenendo conto degli specifici ambiti di competenza dei soggetti
interessati.
Il potenziale partner proponente deve destinare una percentuale minima del 70% dei posti
complessivi alla diretta gestione del Ministero dell’Interno, che, tramite il Servizio Centrale,
provvederà a predisporre l’inserimento dei MSNA da inserire in accoglienza.
La capacità ricettiva complessiva dei servizi di accoglienza deve essere determinata, a partire da un
numero minimo di otto posti e fino ad un massimo di dodici posti,
La durata del progetto è prevista dalla data della firma della Convenzione con l’Autorità
Responsabile sino al 31 dicembre 2018, salvo diversa disposizione dell’Autorità Responsabile.
Art. 3 – Requisiti dei Soggetti “Partner tecnici”
La manifestazione di interesse è rivolta a agenzie, organizzazioni dotate di personalità giuridica,
imprese – profit e non profit - e associazioni.
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:
-

disponibilità di una struttura, con una capienza di minimo di 8 posti ed un massimo 12
posti, rispondente ai requisiti strutturali e di personale previsti dalla normativa vigente della
Regione Piemonte;

-

requisiti di capacità tecnica dimostrati dalla esperienza almeno biennale nella progettazione
e realizzazione di azioni negli abiti ambiti descritti.
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Il soggetto proponente dovrà dimostrare la propria esperienza sui temi richiesti e dovrà
presentare un progetto di servizio in cui siano esplicitate le figure professionali coinvolte e le
modalità di accoglienza dei MSNA, con particolare riferimento ai servizi di integrazione che si
intendono avviare ed ai servizi aggiuntivi rivolti a soggetti MSNA portatori di particolari
fragilità.

Art 4 – Valutazione del progetto
Tale progetto verrà valutato in base ai criteri e sub-criteri stabiliti dall’avviso del Ministero degli
Interni
Criteri di valutazione
Proposta progettuale
1. Qualità complessiva della proposta progettuale
1.1
Adeguatezza della proposta progettuale (metodologia di accoglienza dei minori fin
dal momento della presa in carico e integrazione degli interventi proposti, tipologie
di attività realizzate, strumenti adottati)
1.2
Aderenza della proposta progettuale alle linee guida allegate all'avviso
1.3
Qualificazione degli interventi previsti a favore dei minori portatori di particolare
fragilità
1.4
Percentuale di posti di accoglienza destinati a MSNA portatori di particolari fragilità
pari allo 0% del totale dei posti indicati nella proposta = 0 punti
Percentuale di posti di accoglienza destinati a MSNA portatori di particolari fragilità
compresa tra l'1% ed il 25% del totale dei posti indicati nella proposta =2 punti
Percentuale di posti di accoglienza destinati a MSNA portatori di particolari fragilità
compresa tra il 26% ed il 50% del totale dei posti indicati nella proposta =4 punti
Percentuale di posti di accoglienza destinati a MSNA portatori di particolari fragilità
compresa tra il 51% ed il 75% del totale dei posti indicati nella proposta = 6 punti
Percentuale di posti di accoglienza destinati a MSNA portatori di particolari
fragilità compresa tra il 76% ed il 100% del tot.dei posti indicati nella proposta = 8
punti
1.5
Innovatività della proposta progettuale
2. Qualità dei risultati attesi
2.1
Concretezza dei risultati attesi
2.2
Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto
3. Criteri specifici: sostenibilità e complementarietà
3.1
Misure adottate per la sostenibilità degli interventi
3.2
Complementarietà delle attività progettuali con altre iniziative attive sul territorio
4. Esperienze e competenze maturate
4.1
Esperienza maturata dal/i Soggetto/i Attuatore/i nella realizzazione di progetti e
servizi rivolti a MSNA minore di 2 anni = 0; uguale/superiore ad 1 anno e
minore/uguale a 2 anni = 2; superiore a 3 anni e minore/uguale a 4 anni = 4;
superiore a 4 anni e minore/uguale a 5 anni = 6; superiore a 5 anni = 10
5. Qualità della struttura organizzativa
5.1
Adeguatezza dell'organigramma e delle relazioni funzionali
5.2
Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel Gruppo di lavoro
rispetto al ruolo ricoperto
5.3
Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione e controllo

Punteggio
0 - 40
0 - 10

0 - 10
0-8

0-8

0-4
0 - 20
0 -10
0 - 10
0-6
0-2
0-4
0 -10
0 - 10

0 - 12
0-4
0-4
0-4
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6. Capacità di attivare reti di intervento
6.1
Raccordo con il territorio, promozione e partecipazione ad una rete a livello locale
6.2
Presenza di lettera di adesione con particolare riferimento a quelle sottoscritte
specificamente per la proposta progettuale
TOTALE

0 - 12
0-6
0-6
100

Art. 5 – Manifestazione di interesse
I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse in forma di autodichiarazione ai
sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:
1) domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, riportante i dati ivi indicati redatta
conformemente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli art. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed accompagnata dalla fotocopia non autentica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
2) il nominativo del referente, l’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la trasmissione della
manifestazione di interesse e per ricevere comunicazioni dal Consorzio, il n. di telefono e fax;
3) la dichiarazione di possedere esperienza nella progettazione nel settore elencati nel presente
avviso con descrizione delle attività;
4) la dichiarazione di altre esperienze (per esempio progetti gestiti nell’ambito europeo) utili ai fini
della valutazione indicando per ciascuno di essi: l’oggetto e la natura del progetto/intervento, il
committente, il ruolo svolto, i partner, le fonti finanziarie, il costo totale, il costo delle attività
direttamente gestite, l’esito del progetto se concluso;
5) una dichiarazione in cui il soggetto dovrà dimostrare di avere opportuna capacità tecnica ed
economica nella gestione delle attività proposte;
6) la dichiarazione all’idoneità sul piano economico e finanziario ad assumere gli oneri derivanti
dall’oggetto dell’avviso di cui trattasi;
7) la dichiarazione che per quanto riguarda il riconoscimento dei costi sostenuti verrà applicato il
“Manuale delle Regole di Ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014 – 2020”, in base a quanto stabilito dalla Regione Piemonte.
8) progetto di gestione redatto secondo lo schema indicato all’articolo 4 del presente avviso.
Alla manifestazione di interesse va allegato, inoltre, il seguente documento:
- dichiarazione ad obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti
dall’esecuzione del progetto, conformemente alla L. 136/2010 art. 3.
Con la presentazione della suddetta manifestazione di interesse i proponenti contraggono l’obbligo
a partecipare al partenariato, con gli eventuali ulteriori soggetti che siano selezionati
dall’Amministrazione consortile nell’ambito della presente procedura.
Alternativamente l’Amministrazione, se valuterà la proposta non idonea a rappresentare il soggetto
proponente come partner tecnico del consorzio potrà proporre al candidato altre forme di
partecipazione in qualità di stakeholder, subcontractor, provider di servizi e beni.
In questo caso il soggetto proponente potrà accettare o rifiutare la proposta dell’Amministrazione.
Art. 6 - Tutela privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento
dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del
trattamento dei dati è il Consorzio Monviso Solidale.
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Art. 7 - Informazioni sull’avviso
Per presentare la domanda i soggetti interessati dovranno utilizzare esclusivamente, pena di
esclusione, la modulistica pubblicata sul sito del Consorzio Socio Assistenziale Monviso Solidale
www.monviso.it nella sezione “News e Amministrazione trasparente Bandi - AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER FONDO FAMI”:
- Domanda di partecipazione.
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti unicamente all’indirizzo e-mail:
ivano.bresciano@monviso.it.
Le domande dovranno pervenire ed entro e non oltre le ore 12.00 del 05/08/2016 a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: appalti@pec.monviso.it
Nell’oggetto dovrà essere indicato: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER - FONDO FAMI”.
Le domande ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non ammissibili.
La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF.

Art. 8 - Responsabilità inerente al rilascio di dichiarazioni
La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è soggetta ad
autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
divalidità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è il Dott. Ivano Bresciano –
0172/698615.

Fossano, 22 luglio 2016

Il Dirigente dell’Area Amministrativa,
Strutture e Progetti
Dott. Giuseppe MIGLIACCIO
f.to in originale
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