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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 2.
Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica

PROGETTO FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali
CUP C49J17000120005

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI
LABORATORI FINALIZZATI ALLA SOCIALIZZAZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE NELLA

COMUNITA’ OSPITANTE

CIG ZDF203BE38

PREMESSO CHE

- il  Programma  Nazionale  FAMI,  documento  programmatorio  2014  -2020  approvato  da  parte  della
Commissione Europea con decisione C(2015) 5343 del 03 agosto 2015 e successivamente modificato con
decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 2 prevede tra gli
interventi  alla  lettera h): consolidamento e  ampliamento dell’offerta di  servizi  di  formazione civico-
linguistica;

- con decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti  da  finanziare  a  valere  sul  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  –  Obiettivo
Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”– Obiettivo Nazionale 2 “Integrazione” – Avviso Pubblico
“Formazione civico linguistica” – Servizi sperimentali di formazione linguistica”;

- il Soggetto proponente Rinascita Soc. Coop. Soc. ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI,
la proposta progettuale “FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali”;

- con  decreto  prot.  20448   del  29  dicembre  2016  l’Autorità  Responsabile,  Ministero  dell’Interno  –
Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, ha approvato la proposta progettuale “ FA.Ci.L.E. -
FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali”;

- in  data  04.05.2017  è  stata  stipulata  la  convenzione  di  sovvenzione  tra  Rinascita  Soc.  Coop.  Soc.  e
l’Autorità Responsabile, Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione;

- Il progetto “FA.Ci.L.E.” si pone come obiettivo generale l’attivazione di 5 percorsi formativi integrati per
l'apprendimento della  lingua italiana (L1/L2)  ed educazione civica  finalizzati  al  conseguimento delle
conoscenze  e  competenze  linguistiche  utili  all’inserimento  socio-economico  sul  territorio  di  100
richiedenti e titolari di protezione internazionali appartenenti a categorie vulnerabili,selezionati all’interno
dei centri CAS e SPRAR attivi nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

- Tra gli obiettivi specifici, funzionali al raggiungimento dell’obiettivo generale sono da annoverare tra gli
altri:
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 l’elaborazione di strumenti didattici innovativi per l’insegnamento della lingua italiana (L1/L2) a
persone appartenenti a categorie vulnerabili;

 la promozione del dialogo interistituzionale tra il mondo della formazione e quello del welfare al fine
di creare servizi di supporto per l’inserimento socio-economico dei migranti vulnerabili;

 la  realizzazione  e  applicazione  di  una  piattaforma  FAD per  l’erogazione  di  servizi  formativi  a
distanza, semplici e di facile accessibilità, fruibili in auto-apprendimento;

 il rafforzamento della rete sociale ed istituzionale territoriale per l’erogazione di servizi ai migranti;
 l’erogazione di servizi e interventi volti a favorire e sostenere l’accesso e la partecipazione di target

specifici e/o vulnerabili alle azioni formative;
 l’erogazione di servizi di accompagnamento personalizzato rivolto a target specifici e/o vulnerabili

(utenza debole, analfabeta, non scolarizzata, esposta al rischio di isolamento territoriale o lontana
dalle sedi dei CTP/CPIA, rifugiati e titolari di protezione internazionale);

 l’erogazione di servizi sussidiari ai corsi, finalizzati a garantire un’adeguata flessibilità dei percorsi
formativi in termini di programma didattico, orario, localizzazione;

 la realizzazione di servizi per la socializzazione e l’inserimento nella vita sociale delle comunità
ospitanti finalizzati a promuovere la cittadinanza attiva dei destinatari con il coordinamento
degli Ambiti Sociali di Zona e il coinvolgimento del mondo associazionistico locale.

CONSIDERATO CHE:
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati i documenti
scaricabili dal sito del Ministero dell'Interno https://fami.dlci.interno.it/fami/secure/index#.
Nello specifico si pone l’attenzione sui seguenti documenti:

- Regolamento (UE) N. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione

- Vademecum di attuazione dei progetti FAMI

- Manuale delle Spese Ammissibili.

IL DIRIGENTE AREA FUNZIONALE 2 : FINANZE ED ENTRATE - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE - WELFARE

RENDE NOTO CHE

L’Ambito Sociale Territoriale di Nardò intende promuovere e coordinare attività laboratoriali finalizzate alla
socializzazione  e  all’inclusione/integrazione  sociale  dei  destinatari  delle  azioni  progettuali  previste  nel
Progetto “FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali” e con il coinvolgimento attivo
degli enti dell’associazionismo locale e del no profit.

FINALITA’ E CONTENUTI
E’ indetto  un  Avviso  pubblico  finalizzato  alla  acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  da  parte  di
associazioni giovanili del territorio, associazioni del terzo settore, associazioni culturali, sportive, nonché
altri soggetti privati non aventi scopo di lucro per la presentazione di una proposta progettuale che preveda
l’attivazione di
una o più delle seguenti attività laboratoriali:

1) Laboratori relativi a percorsi di socializzazione/integrazione con obiettivi educativi tesi a sviluppare la
cultura dell’inclusione e delle pari opportunità;
2) Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione per la crescita personale e
l’integrazione sociale sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell’ambiente,
nonché  la  partecipazione  collettiva  di  ricostruzione  della  identità  dei  luoghi  e  della  comunità;
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3)  Laboratori  esperienziali/pratici  finalizzati  all’acquisizione  di  abilità  utili  all’inserimento  sociale  nella
comunità ospitante (attività artistiche manipolative e/o espressive).

Tali  attività  saranno  rivolte  agli  specifici  destinatari  individuati  all’interno  del  Progetto  “FA.Ci.L.E.  -
FormAzione CIvico Linguistica E servizi sperimentali” e quindi rivolte a richiedenti e titolari di protezione
internazionali appartenenti a categorie vulnerabili,selezionati all’interno dei centri CAS e SPRAR attivi nelle
province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Tutte le attività laboratoriali dovranno concludersi entro il 31/03/2018 termine ultimo di chiusura dell’intero
progetto di cui si è in parola.

IMPORTO DESTINATO

La disponibilità finanziaria complessiva a copertura delle spese connesse alle attività progettuali che saranno
selezionate, come da budget di progetto autorizzato, è di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al lordo ed
omnicomprensivo di ogni onere e ritenuta.

DESTINATARI DELL’AVVISO

Il presente Avviso è rivolto ai seguenti soggetti:
- Organizzazioni di Volontariato, di cui alla Legge n.266/1991, iscritte nel Registro della Regione Puglia
istituito con L.R. n.11/94 e ss.mm.ii;
- Enti di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000, iscritti  nel relativo Registro Regionale, ovvero
riconosciuti tali ex lege;
-  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale  iscritte  nell’Anagrafe  delle  Onlus  ai  sensi  del  D.lgs
460/1997;
- Enti ecclesiastici cattolici di cui alla L.222/85 e ss.mm.ii ovvero altri enti di confessioni religiose diverse
dalla cattolica riconosciute dallo Stato italiano ai sensi dell’art 8 Cost.;
Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
a) sede legale o sede operativa nel territorio della Provincia di Lecce;
b) non avere finalità di lucro;
c) documentata esperienza nei settori di cui all’oggetto della suddetta manifestazione di interesse.

In seguito alla selezione della proposta progettuale verrà stipulata un’apposita Convenzione, disciplinante i
rapporti intercorrenti tra l’Ambito territoriale sociale di Nardò e il suddetto ente.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I  Soggetti  interessati  alla  presente  manifestazione  di  interesse  dovranno  presentare  la  seguente
documentazione:

- manifestazione di interesse contenente l'indicazione di ogni informazione identificativa sottoforma di
autodichiarazione ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 (la completa denominazione, la natura,
la forma giuridica, la data di costituzione, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P.IVA,
le generalità del legale rappresentante, iscrizione ai registri regionali, indicazione delle precedenti
esperienze maturate in progetti similari, iban c/c dedicato);

- descrizione del progetto volta a sviluppare almeno i seguenti aspetti: target, attività proposte, luoghi
e modalità di realizzazione, piano di comunicazione e diffusione, cronoprogramma periodo ed orari
di  svolgimento delle fasi  di  progetto,  elenco dei  volontari  e/o personale  impiegato nel  progetto,
preventivo dei costi, numero di soggetti coinvolti, modalità di coinvolgimento delle realtà locale,
referente e contatti.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  e  i  relativi  allegati,  compresa  copia  di  un
documento di identità del dichiarante, scansionati in formato pdf dovranno essere trasmessi mediante posta
elettronica certificata e pervenire entro e non oltre le  ore  12:00 del 16.11.2017  al seguente indirizzo pec
ambito3@pecnardo.it specificando  nell’oggetto  la  dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO  PER
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  LABORATORI
FINALIZZATI  ALLA SOCIALIZZAZIONE  E  L’INCLUSIONE  SOCIALE NELLA COMUNITA’
OSPITANTE” CIG ZDF203BE38.

Le manifestazioni  di  interesse  di  soggetti  privi  dei  requisiti  ivi  indicati  e  pervenute  dopo il  termine  di
presentazione non saranno prese in considerazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti consegnati nei termini saranno valutati da un’apposita Commissione, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO (max 100 punti)

Conformità  del  progetto/iniziativa/attività  rispetto
alla specifica finalità richiesta dall’avviso pubblico

MAX 40 PUNTI

Insufficiente…………0
Sufficiente…………...20
Buona………………..30
Ottima………………..40

Qualità della proposta progettuale
(ampiezza target; numero e professionalità operatori
coinvolti;  ampiezza  della  rete  di  collaborazione
territoriale  attivata;  metodologie  e  strumenti  di
valutazione previsti; capacità di valorizzazione di spazi
e luoghi pubblici; interventi di promozione culturale e
comunicazione)

MAX 30 PUNTI

Insufficiente…………0
Sufficiente…………...15
Buona………………..20
Ottima………………..30

Grado  di  innovazione  presente  nella  proposta
progettuale
(capacità  di  fornire  risposte  nuove  ai  bisogni  dei
cittadini, rispetto al sistema dei servizi e dei progetti
già attivi sul territorio; grado di integrazione tra aree
d'intervento e target di utenti; metodologie e strumenti
di intervento sperimentali)

MAX 20 PUNTI

Insufficiente…………0
Sufficiente…………...10
Buona………………..15
Ottima………………..20

Follow up
(impatto sociale dell'intervento in termini di ipotesi di 
continuità, sostenibilità nel tempo, miglioramento
dell'accessibilità di spazi e luoghi)

MAX 10 PUNTI

Insufficiente…………0
Sufficiente…………...5
Buona………………..8
Ottima………………..10
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La Commissione procederà, in seduta pubblica, a verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti, alla
loro apertura, alla verifica della completezza della documentazione.
La Commissione quindi procederà in seduta riservata alla verifica/valutazione dei progetti pervenuti, alla
relativa attribuzione del punteggio ed alla formulazione della graduatoria finale.
Risulterà aggiudicatario del contributo il soggetto collocato al primo posto in graduatoria.
Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Ambito Territoriale Sociale di Nardò alla realizzazione dei
progetti presentati.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione dei contributi concessi avviene con determinazione dirigenziale, su presentazione da parte del
beneficiario, entro 90 giorni dalla conclusione dell’attività o dell’iniziativa, della seguente documentazione:
- sintetica relazione illustrativa sull’esito dell’iniziativa o dell’attività realizzata;
- rendicontazione delle spese sostenute.
Saranno ritenute ammissibili solo le spese riconducibili all'iniziativa finanziata, comprensive di IVA e di ogni
altro onere fiscale, intestate al beneficiario del contributo, regolarmente documentate e risultanti pagate entro
il 30/03/2018.

FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito internet http://pianodizona.nardo.puglia.it per
almeno 15 giorni consecutivi.

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità
inerenti la procedura in oggetto e il successivo eventuale rapporto da instaurarsi mediante stipula di apposita
convenzione,  e  comunque  per  finalità  di  natura  istituzionale.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  anche  con
l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto del conferimento dei
dati comporta il mancato accoglimento della manifestazione di interesse. Eventuali comunicazioni ad altri
soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini istituzionali. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Dott. Gabriele Falco.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  Area  2^  Dott.  Gabriele  Falco,  indirizzo  email
ambito3@comune.nardo.le.it, tel. 0833-838435

Nardò, 27.10.2017

         
                                                                                                              F.to Il RUP/DIRIGENTE

                                                                                                Dott. Gabriele Falco
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