
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SET TORE PER SVOLGERE 
ATTIVITA’ DI COPROGETTAZIONE FINALIZZATA ALL’ELABOR AZIONE E GESTIONE 
DI UN PROGETTO LOCALE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA DEI RICHIEDENTI E 
TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PER IL PERIODO 
GENNAIO 2018- DICEMBRE 2020 
 
(Decreto del Ministero dell’Interno  del 10 Agosto 2016 – G.U. n. 200 del 27 agosto 2016 
“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche 
ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari 
di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle 
linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati - 
SPRAR). 
 

L’Amministrazione Comunale di Campomorone intende realizzare una co-progettazione, 
coinvolgente soggetti del Terzo Settore per l’elaborazione di un progetto locale al fine di realizzare 
interventi in favore di persone richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione 
internazionale ed, in via subordinata, titolari di protezione umanitaria. 

A tal fine l’Amministrazione, nell’ambito delle sue funzioni in materia sociale delineate 
dall’articolo 6 della legge 328/2000, 

INVITA 

I soggetti interessati aventi i requisiti previsti dall’Art. 21 del Decreto del Ministero dell’Interno del 
10 agosto a presentare istanza per effettuare attività di co-progettazione per la predisposizione e 
gestione di un progetto locale di accoglienza, integrazione e tutela, attivabile dal Gennaio 2018 a 
tutto il Dicembre 2020 per un totale di 36 mesi, a favore di persone richiedenti protezione 
internazionale, titolari di protezione internazionale ed, in via subordinata, titolari di protezione 
umanitaria. 

I soggetti interessati, oltre a quanto già previsto nel citato Decreto Ministeriale, dovranno avere una 
congrua esperienza documentabile nell’esercizio dell’accoglienza in modalità diffusa di persone 
richiedenti protezione internazionale, documentare significative esperienze realizzate sul territorio 
coinvolto nel progetto ovvero avere rapporti consolidati con realtà associative del territorio 
medesimo, aver reperito sul territorio comunale appartamenti di civile abitazione. 

TEMI PROGETTUALI E LINEE D’INTERVENTO 

Il progetto locale che intende elaborare l’Amministrazione in sede di co-progettazione con il/i 
soggetto/i interessato/i, si articola sulle seguenti linee di intervento: 

1. accoglienza   

2. integrazione  

3. tutela  

L’attività di co-progettazione si rivolge a persone singole di sesso maschile (adulti) rientranti nella 
cosiddetta fascia “ordinaria”. 



 

Il/i soggetto/i che si propone/gono, nel rispetto del Decreto Ministeriale citato, dovrà/nno 
concretizzare le linee di intervento sopraindicate come di seguito specificato. 

Linea di intervento di ACCOGLIENZA: 

• mettere a disposizione appartamenti di civile abitazione adibiti all'accoglienza nel territorio 
del Comune di Campomorone; 

L’accoglienza negli appartamenti che si renderanno disponibili sarà possibile solo dopo 
l’accertamento e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia residenziale e di 
sicurezza. 

• predisporre e organizzare le abitazioni individuate in relazione alle esigenze della tipologia 
di beneficiari che si intendono accogliere (uomini singoli);  

• individuare gli appartamenti possibilmente nei centri abitati oppure in prossimità degli stessi 
e ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato; 

• predisporre un “regolamento” interno e un “contratto di accoglienza”, così come previsti dal 
Manuale Operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione, 
disponibile sul sito www.serviziocentrale.it alla voce documenti; 

• predisporre un servizio di “reperibilità”  h/24 per qualsiasi evenienza sia di natura 
assistenziale che a  carattere gestionale degli immobili messi a disposizione; 

1) Condizioni materiali di accoglienza: 

• garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari tipi di 
cibo in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; 

• fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale in quantità sufficiente 
e rispettando le esigenze individuali; 

• erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale di Rendicontazione, 
disponibile sul sito www.serviziocentrale.it alla voce documenti; 

2) Equipe multidisciplinare: 

• garantire un’equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione 
così come previsti dal Manuale Operativo citato; 

• garantire la presenza di personale altamente specializzato e/o con esperienza pluriennale 
adeguata al ruolo ricoperto e in grado di interagire tenendo conto dell’identità culturale e 
linguistica dei beneficiari; 

• garantire strumenti idonei all’organizzazione del lavoro e alla gestione dell’equipe; 

3) Servizi minimi garantiti: 



• garantire l’accesso e la fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, come previsti dal 
Manuale Operativo citato. In particolare: 

a. l’assistenza sanitaria con l’obbligo di screening medico di ingresso finalizzato a 
facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute; 

b. l’iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti; 

c. la conoscenza del territorio; 

4) Mediazione linguistico interculturale: 

• garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di rimuovere gli ostacoli di natura 
burocratica, linguistica e sociale.  

Linea di intervento INTEGRAZIONE:  

1) Servizi di formazione e inserimento lavorativo: 

• garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di approfondimento della lingua 
italiana; 

• predisporre strumenti volti alla rivalutazione del proprio background e all’identificazione 
delle proprie aspettative; 

• orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale e 
garantirne l’accesso, al fine di favorire l’acquisizione di nuove competenze; 

• organizzare percorsi di inserimento lavorativo secondo gli strumenti e le modalità di cui alla 
Deliberazione Giunta Regionale n. 283 del 07/04/2016 e s.m.i.. 

• orientare e accompagnare i beneficiari all’istruzione scolastica e universitaria e garantirne 
l’accesso; 

• garantire l’orientamento e l’accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei titoli di 
studio e professionali e della certificazione delle competenze; 

• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai 
servizi per l’impiego presenti sul territorio e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

2) Strumenti per la ricerca di soluzioni abitative: 

• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia; 

• supporto e eventuale mediazione tra beneficiari e locatori/proprietari; 

3) Strumenti per l’inclusione sociale: 

• realizzare attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di prevenire l’insorgere di 
fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari; 



• realizzare attività di animazione socio-culturale mediante il coinvolgimento della comunità 
locale, l’attivazione di contesti socio-relazionali di prossimità comunitaria per i beneficiari e  
la partecipazione attiva dei medesimi; 

• costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori 
locali interessati; 

• attivare iniziative specifiche rivolte a tutta la popolazione del territorio coinvolto attraverso 
le realtà e le attività già in essere nello stesso;   

• garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il 
supporto e l’assistenza all’espletamento della procedura. 

Linea di intervento TUTELA: 

1) Tutela legale 

• garantire l’orientamento e l’accompagnamento alle procedure di protezione internazionale; 

• garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in 
materia d’asilo; 

• garantire l’orientamento e l’accompagnamento in materia di procedure burocratico 
amministrative; 

2) Tutela psico - socio - sanitaria 

• favorire l’attivazione del supporto sanitario specialistico, laddove necessario, in stretta 
collaborazione con i Servizi Sanitari preposti; 

• garantire l’attivazione del sostegno psico-sociale in base alle peculiarità dei singoli 
beneficiari; 

• garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione 
sociale e previdenza; 

• costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori 
locali interessati. 

 

I soggetti che si propongono dovranno garantire la raccolta e l’archiviazione delle informazioni e 
l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza 
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in relazione a tutti servizi erogati nonché 
l’adesione alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale assicurando la disponibilità dei mezzi 
tecnici necessari al collegamento informatico e la designazione di un responsabile tenuto a garantire 
l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento. 

 



COFINANZIAMENTO E FINANZIAMENTO 

Il cofinanziamento del Progetto sarà garantito, per entrambe le categorie, nel modo seguente: 

1,5% a carico degli soggetti attuatori; 

3,5% a carico dell’Amministrazione Comunale. 

POSTI OFFERTI 

Il numero massimo dei posti, cui si riferisce il progetto locale da presentare al Ministero, non potrà 
superare il limite di 16 unità, da accogliere in appartamenti di civile abitazione ubicati nel Comune 
di Campomorone. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I soggetti interessati dovranno dichiarare nell’istanza (allegato A), consapevoli delle responsabilità 
e delle sanzioni penali stabilite dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000:  

• le generalità del legale rappresentante, (nome, cognome, data di nascita); 

• la denominazione dell’ente, ragione sociale, codice fiscale/iva, sede legale, numero telefono 
e di fax, indirizzo di recapito della corrispondenza; 

• la correttezza contributiva e previdenziale; 

• l’esperienza in attività legate alla gestione dei servizi di presa in carico di richiedenti di 
protezione internazionale  specificando  il periodo, il servizio e il tipo di attività e di 
committenza; 

• le significative esperienze maturate nel territorio del Comune di Campomorone  coinvolto 
dal Progetto ovvero delle iniziative realizzate in collaborazione con la rete associativa del 
territorio; 

• il regolare assolvimento degli obblighi contributivi INPS ed INAIL. 

Per i servizi di accoglienza - integrazione - tutela i soggetti interessati dovranno dichiarare: 

- il numero e l’ubicazione degli appartamenti con indirizzo, numero civico e la dichiarazione di 
abitabilità esistente;  

- l’esatta conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le condizioni espresse 
nell’avviso. 

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL’ISTANZA 

L’istanza (allegato A), e l’eventuale dichiarazione (allegato B) dovranno essere consegnate in busta 
chiusa recante la scritta “COPROGETTAZIONE S.P.R.A.R. 2017 - 2020”. 



L’istanza dovrà essere presentata tramite pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it o a mano entro e non oltre il 6 ottobre 2017 ore 12.30 
alla Segreteria del Comune di Campomorone - Ufficio Protocollo. 

CONVOCAZIONE SOGGETTI AMMESSI 

I soggetti ammessi alla co-progettazione sono tenuti a partecipare a tutti gli incontri che verranno 
successivamente calendarizzati. 

REFERENTE 

Responsabile per l’Area Politiche Sociali Dott.ssa Maria Rita Monteverde. 


