ZONA DISTRETTO: BASSA VAL DI CECINA - VAL DI CORNIA, VALLI ETRUSCHE

Ogg.: Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesserelativa alla
coprogettazione di attività ed interventi di supporto e di accompagnamento a favore di cittadini
stranieri sul territorio delle Valli Etrusche

Art. 1 - Premessa
L’ENTE indice un'istruttoria pubblica rivolta agli enti del Terzo settore, ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs.
117/2017

Art. 2 – QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO
•

Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie

e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
•

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolareall’art. 11 prevede gli “Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
•

D.Lgs. 3 Luglio 2017, n.117, Codice del Terzo Settore

•

PSSIR , approvato con Delibera Consiglio Regionale n° 73 del 9.10.2019

•

PIS, approvato con Delibera Assemblea dei Soci SdS Valli Etrusche n° 14 del 12.06.2020

•

DM del Lavoro e delle Politiche Sociali 72 del 31.03.2021

Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse
L'Ente attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una lista di soggetti qualificati a
partecipare a un'attività di coprogettazione di interventi e attività tesi a favorire l'integrazione partecipe
dei cittadini stranieri, finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di
lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una
piena e completa vita di relazione nel contesto sociale
L'Ente selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I soggetti
selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme all'Ente e a tutti gli
altri soggetti selezionati.

Con la presente manifestazione d’interesse l’Ente proponente mira a individuare, gli aspiranti partner alla
coprogettazione esecutiva.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che
presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

Art. 4 - Risultato atteso
Al termine dell'attività di progettazione coordinata dall'Ente, i soggetti selezionati dovrannoprodurre un
progetto
Di seguito alcuni elementi relativi ai destinatari, azioni possibili, contesti di intervento, durata e budget
progettuale

I destinatari delle attività progettuali sono cittadini stranieri e le loro famiglie presenti sul territorio delle
Valli Etrusche. Il progetto che dovrà essere sviluppato dal tavolo di coprogettazione rientra nei seguenti
ambiti:
1- Attuazione di interventi tesi a favorire l'integrazione attiva dei cittadini stranieri e superare differenze di
lingua e di cultura che possano impedire la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa
vita di relazione nel contesto sociale.
-2 Accesso al sistema integrato dei servizi da parte di tutti i cittadini favorendo con idonei strumenti, un
processo di acquisizione di pari opportunità, con particolare attenzione per i minori e le donne, favorendo,
per queste ultime, percorsi per l’apprendimento della lingua.
-3 Promozione di una cultura multietnica quale contrasto al razzismo attraverso interventi educativi svolti
nelle scuole e nel territorio.
-4 Promozione di iniziative e di interventi volti a facilitare l’integrazione dei minori e delle famiglie di
immigrati nella comunità locale superando le situazioni di svantaggio culturale/educativo/sociale.
-5 Interventi di mediazione culturale e linguistica nei servizi socio sanitari
-6 Supporto al sistema educativo per la mediazione linguistica e culturale
-7 Attivazione di interventi di mediatori di comunità nel territorio operanti anche nei luoghi di vita e lavoro
delle persone e dei gruppi volti alla promozione della salute ed alla educazione al corretto uso dei servizi
per le persone con barriere comunicative e/o culturali
Nell’ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico istituzionale sul complesso delle attività le
indicazioni verranno forniti dalla Unità Funzionale Assistenza Sociale della SDS Valli Etrusche che
manterrà una funzione di direzione e di verifica costante della esperienza, collegandosi organicamente
attraverso le riunioni periodiche (a cui i soggetti partner assicureranno la partecipazione del personale).
Per lo svolgimento delle attività specifiche dovranno essere garantite attività di supporto connesse allo
svolgimento delle attività. In particolare si fa riferimento alla formazione del personale

Per la realizzazione del progetto saranno dedicati operatori professionalmente idonei con riferimento alla
vigente legislazione nazionale e regionale. Inoltre nell’ottica dell’empowerment comunitario potranno
essere formati rappresentanti delle comunità straniere che sviluppino competenze ed abbiano accesso ad
informazioni, risorse ed opportunità per poter avere voce ed influenzare i fattori che condizionano la salute
e il benessere. Gli interventi devono in questo senso mirare ad accrescere la partecipazione dei soggetti
e delle organizzazioni.
Le attività saranno realizzate nelle seguenti sedi:
- uffici dei Comuni di Rosignano, Cecina, Castagneto Carducci ed eventuali altri Comuni del territorio
- struttura, che dovrà essere messa a disposizione dai partner, nel territorio del Comune di
Piombino
- Sedi scolastiche
- luoghi di vita e lavoro dei destinatari
- Sedi dell’Azienda Azienda USL NO in cui vengono garantite le attività (Consultorio, Centro Donna,
Servizi Sociali ecc.).
- centri civici e luoghi di aggregazione
I percorsi di coprogettazione saranno articolati come segue:
a. analisi di contesto, analisi dei bisogni e obiettivi da conseguire. In questa fase si punta a
evidenziare, sulla base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, i bisogni
dello stesso (rappresentato dagli stakeholders), le risorse da poter mettere in campo, le innovazioni
da introdurre, le implementazioni da produrre ed i processi da attivare.
b. individuazione delle azioni e degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di
innovazione e di sperimentalità. A tale fase partecipano esclusivamente i soggetti partner ritenuti
idonei;
c. definizione del budget di progetto e redazione del progetto esecutivo
d. stipula della convenzione di partenariato o dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS),
La durata è fissata in anni 3.
Per la realizzazione del progetto l'Ente garantisce un cofinanziamento di € 80.000,00 annui.
Art. 5 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso
Sono invitati a partecipare al presente Avviso Enti del Terzo Settore ai sensi del D.LGS 117/2017 che
abbiano esperienza comprovata nell’ambito progettuale specifico.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di coprogettazione
dovranno rispettare quanto disposto nel presente avviso e dall'Art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti del terzo settore aventi le caratteristiche sopra descritte possono manifestare il proprio
interesse a partecipare al procedimento di progettazione facendo pervenire nelle modalità indicate
all'articolo seguente apposita richiesta attraverso il modulo allegato 1.
I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma associata, in
tal caso dovrà essere indicato il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti partecipanti.

Art. 7 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.
Le domande, redatte sul modulo specifico allegato al presente bando, dovranno essere presentate:
-

Mediante pec all’indirizzo: sdsvallietrusche@pec.it

Le proposte devono essere presentate entro le ore 24:00 del giorno 10 Settembre 2021.
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione
d’interesse, i seguenti documenti:

1.

Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il

modello (allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

2.

Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale

rappresentante.

3.

allegato 2, debitamentesottoscritto.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Art. 9 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dall' ENTE :
•

L’aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto

prescritto dal presente avviso .
•

Capacità,

competenze

e

comprovate

esperienze

nella

progettazione,

organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti all’ambito d’intervento per il

quale il soggetto si candida.
•

La dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da

mettere a disposizione, quale possibile cofinanziamento, e destinate a integrarsi con
quelle messe in campo dal presente avviso nonché la capacità di attrarre investitori e/o
finanziamenti non provenienti da risorse pubbliche.
•

La capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di

collaborazione con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse
sociale e nei processi di costruzione diuna rete di offerta integrata e diversificata.
•

I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in retedi servizi

e interventi di portata innovativa e sperimentale.
•

La capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il

progetto metterà in campo.
I criteri e modalità di valutazione delle candidature saranno i seguenti:

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEI PARTNER

aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto previsto dal presente
Avviso
(min 18 punti max 30 punti)

capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi
e attività di attinenti all’ambito di intervento in sede di candidatura;
(max 20 punti)
La dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) damettere a disposizione,
quale possibile cofinanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo nonché la capacità
di attrarre investitori e/o finanziamenti non pubblici;
(max 20 punti)
la capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti,
organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzione di una
rete di offerta integrata e diversificata
(max 10 punti)

i requisiti tecnici e professionali per la gestione in rete di servizi e interventi di portata innovativa e

sperimentale;
(max 10 punti)

la capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in
campo;
(max 10 punti)

Le candidature saranno valutate da una Commissione nominata dalla Zona Valli Etrusche. Viene fissato
un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.
Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max punti 100.
Punteggio minimo per superare la selezione:
minimo punti 65.
Saranno ammessi un numero massimo di 3 partner individuati sulla base della graduatoria definita
con le modalità sopra descritte.
Da notare che il non raggiungimento del punteggio minimo sul criterio A determina la non
ammissibilità della candidatura.
ESITO DELLA SELEZIONE
I soggetti selezionati assumeranno il ruolo di soggetti partner della coprogettazione
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progettoda
presentare, saranno discussi e decisi durante la fase di coprogettazione.

