
Carta intestata

ALLEGATO 2

Al Comune di Cammarata
Via Roma

Oggetto: AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di soggetti di terzo settore, partner del Comune di Cammarata, per la
co-progettazione e la successiva gestione dei servizi di accoglienza integrata per nr. 10
Minori Stranieri non Accompagnati richiedenti e/o titolari di Protezione Internazionale e/o
Umanitaria.

(Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo)

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE DI ENTI PARTNER PER LA CO-PROGETTAZIONE E
SUCCESSIVA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO.  A TAL FINE COMUNICA:

DATI DELL’ENTE /CAPOFILA

Ente

Indirizzo

Codice Fiscale

Coordinate IBAN

RAPPRESENTANTE LEGALE

Nome

Cognome

Funzione

Telefono/Fax

E-mail



RESPONSABILE DELL’ENTE ATTUATORE

Denominazione
ente o
organizzazione
Indirizzo

Responsabile
operativo del
progetto

Nome:

Cognome:

Telefono/Fax

E-mail

Servizio/i affidato/i

RESPONSABILE PER LA BANCA DATI

Nome

Cognome

Ente di appartenenza

Telefono/Fax

E-mail

Nome, cognome e
numero di telefono altro
personale di contatto

DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5.1 - Descrizione sintetica della proposta progettuale di accoglienza integrata e dei servizi
minimi garantiti



5.2 – Data di attivazione prevista (gg/mm/aaaa)1

5.3 – Per gli enti proponenti già destinatari del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi
dell’Asilo, indicare i singoli anni di finanziamento con il rispettivo costo

Anno ….. Costo complessivo Progetto:

Anno ….. Costo complessivo Progetto:

Anno ….. Costo complessivo Progetto:

Anno ….. Costo complessivo Progetto:

Anno ….. Costo complessivo Progetto:

Anno ….. Costo complessivo Progetto:

5.4 – Indicare se il progetto di accoglienza integrata è riservato a (barrare una sola casella)

 minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o
umanitaria;

richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio
mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata;

 richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria non rientranti nelle casistiche
di accoglienza sopra indicate.

5.5 – Numero dei posti per i quali si richiede il contributo

5.6 – In relazione al numero dei posti di cui al punto precedente, indicare la percentuale ed il
relativo numero dei posti da destinare alla rete nazionale dello SPRAR2

Percentuale:

Numero dei posti:

5.7 – Da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza integrata riservato a
richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o
prolungata

Persone disabili e/o persone che
richiedono

assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata

Persone con disagio mentale o
psicologico

1
Art. 4, comma 2, lett. a). Indicazione obbligatoria anche per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le politiche e i

servizi dell’asilo.
2

Art. 4, comma 2,  lett. c) del DM 30 luglio 2013.



Numero posti

5.8 – Indicare i soggetti beneficiari e il numero dei posti (nel caso barrare più di una casella)

 persone singole di sesso maschile; numero posti    _________
 persone singole di sesso femminile; numero posti _________
NUCLEI FAMILIARI; NUMERO POSTI __________
NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI; NUMERO POSTI _________

5.9 - INDICARE LA PERCENTUALE DI POSTI AGGIUNTIVI DA ATTIVARE SU RICHIESTA DEL MINISTERO
DELL’INTERNO3

5.10 – INDICARE IL COSTO TOTALE ANNUALE DEL PROGETTO COMPRENSIVO DI COFINANZIAMENTO4

Anno ….. Costo totale annuo:

Anno ….. Costo totale annuo:

Anno …… Costo totale annuo:

5.11 – Indicare il costo giornaliero a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale
annuale del progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)

5.12 – Indicare il contributo del Cofinanziamento (da dettagliare secondo le modalità previste
nell’allegato C)

Anno ….. Contributo ente locale:

Anno ….. Contributo ente locale:

Anno …… Contributo ente locale:

pari al       __________ per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di
cofinanziamento (indicato alla lettera 5.10).

5.13 – Descrivere la complementarietà della presente proposta progettuale con altri progetti
attuati o da attuare a valere su differenti fonti di finanziamento (in particolare, nel caso in cui
l’ente sia beneficiario di fondi FER, FEI, FSE, fondi regionali o di altri fondi straordinari,
indicare le strategie messe in atto dall’ente per rendere complementari e sinergici gli interventi

3 Art. 6 del DM 30 luglio 2013
4 Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità successive.



finanziati con tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR)

SERVIZI MINIMI GARANTITI
6.1 – Mediazione linguistico-culturale

6.1.1 - Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale
(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il
catalogo linguistico coperto; etc)

Risultati attesi:

COSTO ANNUALE:

VOCI DI BUDGET RELATIVE AL SERVIZIO, COME DA ALLEGATO C:

6.1.2 - Accordi formali in vigore con i servizi locali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio di
mediazione linguistico-culturale (descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi)

Scuola

ASL

ALTRO (SPECIFICARE)5

6.2 – ACCOGLIENZA MATERIALE

6.2.1 - Modalità di erogazione del vitto

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

5
Aggiungere righe se necessario.



6.2.2 - Modalità di fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene personale

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.2.3 - Modalità di erogazione del pocket money

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.2.4 – Nel caso di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati
richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, descrivere le modalità di avvio del
percorso individualizzato del singolo minore (presa in carico; strutture; istituto dell affido familiare;
etc)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.3 – ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO

6.3.1 – Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SPRAR
nell’accesso a tutti i servizi erogati dall’ente locale



6.3.2 – Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SPRAR
nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e tutela della salute

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.3.3 – Modalità di inserimento scolastico dei minori (si includano le misure in favore dei
minori in età prescolare)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.3.4 – Descrizione delle misure in favore dell’istruzione e dell’educazione degli adulti

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.3.5 – Modalità per garantire l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e
approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni durante tutto l’anno



Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.3.5.a – Numero ore settimanali di apprendimento della lingua italiana previste per ogni
beneficiario

6.3.5.b – Per ciascun corso di lingua italiana previsto, esplicitare il monte ore complessivo e
settimanale6

Ente erogatore Tipologia
corso

Numero ore
complessive

Numero ore
settimanali

CPA
(Centro Provinciale per l’Educazione degli
Adulti)

6.3.6 - Accordi formali in vigore con enti del territorio per garantire i servizi di
istruzione/educazione degli adulti e di apprendimento/approfondimento della lingua italiana
(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi)

Scuole statali

CPA

Altro (specificare)7

6.3.7 – Modalità di orientamento alla conoscenza del territorio

Risultati attesi:

COSTO ANNUALE:

VOCI DI BUDGET RELATIVE AL SERVIZIO, COME DA ALLEGATO C:

6
Laddove il corso sia inserito nell’ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore destinate alla lingua italiana.

7 Aggiungere righe se necessario.



6.3.7.A - ACCORDI8per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indicati (descrivere in sintesi la
tipologia e il contenuto degli accordi)

Trasporto pubblico

Farmacia

Centro per l’Impiego

Agenzia interinale

Associazione di categoria

Centro sportivo

Associazione di volontariato

Associazione culturale

ALTRO (SPECIFICARE)9

6.4 – FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

6.4.1 – Descrizione dell’impiego di strumenti volti alla valorizzazione delle competenze
pregresse dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.4.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione (corsi di formazione
professionale, tirocini formativi, etc.) e riqualificazione professionale

Risultati attesi:

8 Specificare se l’eventuale accordo è formale o informale.
9 Se necessario, aggiungere righe



Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.4.3 – Modalità per garantire il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, e favorire
l’accesso all’istruzione universitaria

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.5 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO

6.5.1 – Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.5.2 – Modalità per realizzare interventi di orientamento ai servizi per l’impiego presenti sul
territorio

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.5.3 – Modalità per realizzare interventi di accompagnamento all’inserimento lavorativo



(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di
lavoro e associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.6 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO

6.6.1 – Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.6.2 – Modalità per facilitare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica e al mercato privato

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.6.3 – Modalità per realizzare interventi di accompagnamento all’inserimento abitativo
(strategie; rete; strumenti)

Risultati attesi:



Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.7 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE

6.7.1 – Modalità per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.7.2 – Modalità per la realizzazione di attività socio-culturali e sportive

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.7.3 – Modalità attraverso le quali il progetto lavora per costruire e/o consolidare la rete
territoriale di sostegno

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:



6.7.4 – Rappresentazione della rete territoriale di riferimento10

Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazione

6.7.5 – Modalità per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per operatori
esterni (insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari, etc)

Destinatari corso Ente promotore e tipologia di corso

6.8 – TUTELA LEGALE

6.8.1 – Modalità di erogazione del servizio di tutela legale (orientamento e accompagnamento
nelle diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.8.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

10
Aggiungere righe se necessario.



6.8.3 – Modalità di informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.9 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA

6.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.9.2 – Modalità di intervento per la presa in carico psico-socio-sanitaria specialistica di
beneficiari con particolari esigenze specifiche, con indicazione delle procedure da seguire per
l’attivazione delle prestazioni terapeutiche e riabilitative

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.9.3 – Procedure di intervento nel caso del sopravvenire di situazioni emergenziali

Risultati attesi:



6.9.4 – Rappresentazione della rete territoriale di riferimento11

Ente/Struttura/Professionista Attività/Servizio Modalità di
collaborazione

6.9.5 – Procedure per la realizzazione di programmi di supporto e di riabilitazione in raccordo
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di
accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria
con disagio mentale o psicologico)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.9.6 – Procedure per l’eventuale presa in carico diretta presso le proprie strutture residenziali
da parte del dipartimento di salute mentale (da compilare solo nel caso di progetto di
accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria
con disagio mentale o psicologico)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.9.7 – Procedure per la realizzazione di programmi di supporto e di riabilitazione in raccordo
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di
accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria
disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o
prolungata)

11
Aggiungere righe se necessario.



Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

6.10 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

6.10.1 – Modalità di aggiornamento e gestione della Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici
disponibili necessari al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale.

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

7.1 - Numero totale degli operatori del progetto

7.2 – Per ciascun operatore dell’équipe esplicitare il nome, l’ente di appartenenza, il titolo
professionale, la formazione conseguita, gli anni di esperienza nel settore
dell’asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavoro sul progetto, il tipo di contratto, il costo
annuale individuale12e voce di budget

Nome Ente
Formazion

e/
Titolo

Anni
esperienz

a

Ore/settim
ana

-
Contratto

Ruolo
nell’équip

e

Costo
annuale13

e voce di
budget14

12 Aggiungere righe se necessario.
13 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro.
14 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc.



7.3 – Per ciascuna figura professionale esterna all’équipe, di cui al punto precedente,
esplicitare il nome, l’ente di appartenenza, il titolo professionale, la formazione conseguita, gli
anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazione, il ruolo nel progetto, il costo annuale
individuale15 e la voce di budget

Nome Ente
Formazione

/
Titolo

Anni
esperienza

Ruolo nel
progetto

Costo
annuale16 e

voce di
budget17

7.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell’équipe (programmazione e
coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del
lavoro, etc)

7.5 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i attuatore/i (figure professionali di riferimento,
incontri periodici, etc.)

7.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni

Risultati attesi:

15 Aggiungere righe se necessario.
16 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro
17 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc.



Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

7.7 - Modalità attraverso le quali viene svolta l’attività di supervisione esterna psicologica
dell’équipe (individuale e/o collettiva)

Risultati attesi:

Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

7.8 –  Modalità dell’équipe di far fronte a situazioni emergenziali

Risultati attesi:

7.9 – Nel caso di coinvolgimento di personale volontario, esplicitarne le modalità di
inserimento nel progetto e di formazione, e le mansioni svolte

Risultati attesi:



STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda allegato 3)

RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

9.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla privacy (raccolta, trattamento e
conservazione dei dati personali)

9.2 - Modalità di raccolta e archiviazione della documentazione del progetto

DESCRIZIONE COMPLESSIVA DELLA RETE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

10.1 – Descrizione degli accordi/protocolli/convenzioni formalizzati con gli Enti del territorio
del Comune di Agrigento18

Ente/Struttura/Professionista Attività/Servizio Modalità di
collaborazione

Specificare
se già attivo

(Si/No)

Data _________________

                                                           Timbro e Firma del Legale rappresentante

18
Aggiungere righe se necessario ed allegare copia di accordo/protocollo descritto.

8.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato il regolamento e il contratto di
accoglienza (luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, etc.)



__________________________________________


