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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 marzo 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  SU FONDI  F.A.M.I. 2014 - 2020 ADESIONE DELLA 
CITTA` ALLA PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO CON LA RETE DEL PRIVATO 
SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DA FINANZIARE A VALERE 
SUL F.A.M.I (FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)  2014-2020.  
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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 
  Con Decreto prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015 l’Autorità Responsabile - 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Ministero dell’Interno - ha adottato 
l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione F.A.M.I. 2014 – 2020 - “Potenziamento del sistema di 1^ e 2^ 
accoglienza” Obiettivo Specifico 1-  Obiettivo Nazionale 1 – Completamento del percorso di 
autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza 
SPRAR attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda interventi 
mirati di inserimento socio-economico” (all. 1); l’accesso al Fondo è riservato esclusivamente 
a soggetti iscritti alla prima sezione del Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico 
sull’Immigrazione – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 in partenariato obbligatorio a soggetti 
aderenti alla rete SPRAR. 

Dato atto che da anni la Città di Torino ha attivato una rete di accoglienza per richiedenti 
e titolari di protezione internazionale, nonché la gestione di un servizio di erogazione di 
interventi di assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario, 
resi possibili tramite l’accesso ai finanziamenti destinati allo scopo dal Ministero dell’Interno 
tramite il Servizio Centrale SPRAR susseguitesi negli anni, da ultimo ed attualmente in corso, 
il progetto HopeLand finanziato per il triennio 2014/2016 per un totale di Euro 9.937.987,92. 
Per gli anni 2014 e 2015 si è provveduto a realizzare le azioni del progetto che prevedevano, tra 
l’altro, l’offerta di 233 posti di accoglienza residenziale e 167 posti “aggiuntivi” richiesti dal 
Servizio Centrale SPRAR, oltre ad “ulteriori” posti aggiuntivi richiesti ed attivati: 32 nel 2014 
e 28 nel 2015. 
 Evidenziato che l’obiettivo previsto dal Decreto è il completamento del percorso di 
autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza 
SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di Piani Individuali che prevedano interventi 
mirati di inserimento socio-economico, al fine di facilitare la fuoriuscita del destinatario dal 
circuito SPRAR mirando, al contempo, alla diffusione di un’accoglienza capillare e condivisa 
sul territorio e all’inserimento in un circuito di accoglienza gratuita offerta da Enti che abbiano 
la capacità di operare in modo capillare nel territorio di riferimento e volto alla costruzione di 
legami di comunità. Le attività progettuali dovranno concludersi entro e non oltre il  
31 marzo 2018. 

L’attivazione di tali misure di inserimento socio-economico attraverso la definizione e 
realizzazione di un piano individuale sono necessarie per potenziare i servizi in favore di tali 
beneficiari per la concreta chiusura del percorso di autonomia sviluppato con il sistema 
SPRAR. 

Considerato che tra le condizioni per la partecipazione ai F.A.M.I. 2014 – 2020 risulta 
necessaria la partecipazione alla presentazione di proposte progettuali, in qualità di partner 
obbligatorio, l’Ente Locale aderente alla rete SPRAR, pena inammissibilità della candidatura, 
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la Città, allo scopo di richiamare l’attenzione della numerosa rete di organizzazioni del privato 
sociale e terzo settore che già collaborano o che potrebbero avere interessi a perseguire tali 
azioni, oltre che per motivi di trasparenza, ha pubblicato sul sito web un Avviso Pubblico 
rendendosi disponibile a partecipare in qualità di Partner all’Avviso, con l’obiettivo di 
promuovere il potenziamento e l’ampliamento di una rete che coinvolga soggetti istituzionali 
e del privato sociale, al fine di favorire lo sviluppo di opportunità di integrazione e la 
costruzione di legami di comunità. 
 In data 18 febbraio 2016 veniva presentata una proposta progettuale da parte di un 
soggetto proponente associato composto da soggetti del privato sociale (con capofila la 
cooperativa Progetto Tenda) nonché degli attori del territorio funzionali alla realizzazione delle 
attività progettuali, in qualità di soggetti attuatori di progetti territoriali SPRAR (Comune di 
Avigliana, Comune di Carmagnola, Comune di Chiesanuova, Comune di Torre Pellice). 

A seguito della pubblicazione delle FAQ aggiornate da parte del Ministero dell’Interno, 
autorità responsabile del “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione” 2014-2020, avvenuta 
successivamente alla data di presentazione della succitata proposta progettuale, si è reso 
necessario rifiutare tale proposta alla luce di quanto emerso in risposta ai quesiti posti dalla 
suddetta Associazione.   

In data 17 marzo 2016 è pervenuta da parte dello stesso soggetto proponente (cooperativa 
Progetto Tenda, con sede legale in Torino, via Coppino n. 51, C.F./P. IVA 07789840019 
capofila, Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali (AMMI), Associazione di 
Animazione Interculturale (ASAI), Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), 
Coldiretti Torino, Commissione Sinodale per la Diaconia Valdese, Cooperativa Crescere 
Insieme, Cooperativa Esserci, Cooperativa Liberi Tutti, Cooperativa Orso, Cooperativa 
Terremoto, Diaconia Valdese, Ufficio per la Pastorale dei Migranti della città di Torino), 
nonché degli attori del territorio funzionali alla realizzazione delle attività progettuali, in qualità 
di soggetti attuatori di progetti territoriali SPRAR (Comune di Avigliana, Comune di 
Carmagnola, Comune di Chiesanuova, Comune di Torre Pellice), una seconda proposta 
progettuale (all. 2), a sostituzione della precedente, che comporta l’attivazione di 90 interventi 
per altrettanti destinatari titolari di protezione internazionale già in carico sul territorio di 
intervento e in fase di uscita dallo SPRAR per la durata di 18 mesi al costo totale progettuale di 
Euro 641.475,95. 

Considerato che, così come previsto dal sopraccitato Avviso pubblico adottato dal 
Ministero dell’Interno e come meglio esplicitato dalle aggiornate FAQ, il patner partecipa alla 
realizzazione del progetto e rappresenta un centro d’imputazione di costo, la richiesta di 
candidatura in parteneriato pervenuta, positivamente valutata, prevede altresì una proposta di 
gestione di contributo ministeriale, in capo alla Città, per la partecipazione alla cabina di regia 
del progetto con proprio personale interno, individuando nello specifico il Dirigente del 
Servizio Stranieri e Nomadi, per un totale di 16 ore pari ad un costo complessivo di circa 
1.000,00 Euro.  
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Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento occorre pertanto approvare la 
partecipazione della Città, in qualità di partner, all’Avviso pubblico approvato con Decreto  
prot. n. 19738 del 24 dicembre 2015, come da proposta progettuale allegata, da parte di un 
soggetto proponente associato composto da soggetti del privato sociale (con capofila la 
cooperativa Progetto Tenda). 
 L’attivazione di tale progetto vede quindi la Città di Torino agire in qualità di partner ed 
ente proponente e coordinatore delle attività che verranno concretamente realizzate dalla 
Cooperativa Progetto Tenda capofila di un’A.T.I., senza che sia previsto a suo carico alcun 
cofinanziamento. 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all. 3). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa che qui integralmente si richiama, la 

partecipazione, in qualità di partner, della Città, Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie – Servizio Stranieri e Nomadi, all’Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
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Integrazione 2014 – 2020 (FAMI). “Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – 
“Potenziamento del sistema di 1^ e 2^ accoglienza” – Completamento del percorso di 
autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza 
SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda 
interventi mirati di inserimento socio-economico” approvato con Decreto prot. n. 19738 
del 24 dicembre 2015;  

2) di ritenere meritevole la proposta progettuale presentata in data 17 marzo 2016 (allegato 
2 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale) da parte di 
un soggetto proponente associato composto dagli enti gestori del progetto SPRAR, 
attualmente in atto (con capofila la cooperativa Progetto Tenda) per la durata di 18 mesi, 
con termine per la realizzazione delle attività per il 31 marzo 2018, al costo complessivo 
di  
Euro 641.475,95 (costo procapite omnicomprensivo – inclusivo di costi diretti e indiretti 
- pari a circa Euro 5.000,00) per l’attivazione di 90 interventi individuali destinati a 90 
titolari di protezione internazionale in uscita dal circuito SPRAR; 

3) di partecipare alla realizzazione del progetto e rappresentare un centro d’imputazione di 
costo, con proprio personale interno, individuando nello specifico il Dirigente del 
Servizio Stranieri e Nomadi, per un totale di 16 ore pari ad un costo complessivo di circa 
1.000,00 Euro; 

4) di delegare alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie la 
preparazione dei documenti previsti dal Decreto ministeriale e secondo le indicazioni in 
esso contenute;  

5) di delegare il Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie ed il Dirigente del Servizio Stranieri e Nomadi ad espletare gli atti necessari alla 
partecipazione al Bando in qualità di partner, autorizzandoli fin d’ora alle eventuali 
modifiche ed integrazioni che risultassero ancora necessarie per la migliore 
evidenziazione dei contenuti e dei costi, fermo restando il valore complessivo del 
progetto e l’eventuale rimodulazione dello stesso in relazione agli esiti dell’esame delle 
domande di partecipazione al contributo da parte della Commissione di cui al Decreto 
ministeriale; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

  La Vicesindaco 
Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 marzo 2016 al 12 aprile 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 aprile 2016. 
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Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 – 
“Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza” – Completamento del percorso di 
autonomia dei titolari di protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza 
SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un piano individuale che preveda 
interventi mirati di inserimento socio-economico. 
 
Con Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015, l’Autorità Responsabile ha adottato il presente 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020. 
 
1. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente Avviso si intende per: 
a) FAMI o Fondo: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 istituito dal 


Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014; 
b) Autorità Responsabile del FAMI: Autorità, individuata ai sensi dell’art. 25 del Regolamento 


(UE) n. 514/2014, responsabile della gestione e del controllo del programma nazionale 
FAMI e incaricato di tutte le comunicazioni con la Commissione Europea (CE). In Italia, 
l’Autorità Responsabile è il Vice  Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione - Ministero dell’Interno, designato con decreto del Capo Dipartimento prot. 
n. 6168 del 29 maggio 2015; 


c) Regolamenti: Atti della Commissione Europea e del Consiglio dell’Unione Europea che 
costituiscono la fonte di regolamentazione per l’attuazione del Fondo, come dettagliati 
nell’art. 2 che segue; 


d) Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE 
nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020: documento che indica la 
tipologia di spese ammissibili sostenute dai Beneficiari Finali nell’attuare gli interventi 
progettuali; 


e) Programma Nazionale FAMI: documento per la programmazione pluriennale 2014-2020, 
che definisce finalità, azioni, destinatari e risultati attesi dalla gestione del Fondo, 
approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015; 


f) Azione: linea di intervento prevista dal Programma Nazionale FAMI che recepisce gli 
orientamenti strategici nazionali e comunitari; 


g) Soggetto Proponente: Ente pubblico o privato che presenta la proposta progettuale. Il 
Soggetto Proponente può essere “Soggetto Proponente Unico” o “Soggetto Proponente 
Associato” (Capofila + Partner); 


h) Capofila: Ente pubblico o privato che rappresenta il Soggetto Proponente Associato. Il 
Capofila è responsabile unico nei confronti dell’Amministrazione per l’attuazione del 
progetto; 
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i) Partner: Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila, che partecipa alla realizzazione del 
Progetto e rappresenta un centro di imputazione di costo;  


j) Soggetto Aderente: Ente pubblico o privato, diverso dal Capofila e dal Partner, che 
aderisce con atto formale, alla proposta progettuale. Condivide gli obiettivi della proposta 
progettuale e partecipa alla rete territoriale di intervento, senza rappresentare un centro di 
imputazione di costo; 


k) Legale rappresentante o Dichiarante: Persona fisica avente il potere di rappresentare 
giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto Proponente nei confronti 
dell'Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive in nome e per conto del Soggetto 
Proponente le dichiarazioni richieste dall’Amministrazione in sede di presentazione della 
proposta progettuale; 


l) Beneficiario Finale: Soggetto Proponente cui è stata ammessa a finanziamento la proposta 
progettuale e che, pertanto, beneficia dei contributi del FAMI;  


m) Destinatario: soggetto, avente i requisiti indicati nel successivo articolo 6 del presente 
avviso, che beneficia dei servizi erogati nel corso progetto; 


n) Cittadino di Paese terzo: persona che non sia cittadino dell’UE ai sensi dell’art. 20, 
paragrafo 1, del TFUE. Il riferimento a cittadini di Paesi terzi include gli apolidi e le persone 
di cittadinanza indeterminata; 


o) Convenzione di Ginevra: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra 
il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di 
New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 


p) Soggetti vulnerabili: i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori 
singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di 
violenza psicologica, fisica o sessuale ( ex Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, art. 
8, c.1; DM 27 giugno 2007 art. 1), destinatari finali degli interventi; 


q) Domanda di protezione internazionale: istanza di protezione presentata secondo le 
procedure previste dal DPR 12 gennaio 2015, n. 21 (c.d. “decreto procedure) che approva 
il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione 
internazionale, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria; 


r) Richiedente protezione internazionale: qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che 
abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale ai sensi del 
d.lgs 21 febbraio 2014, n. 18; 


s) Protezione internazionale: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria 
internazionale ai sensi del d.lgs 21 febbraio 2014, n. 18; 


t) Protezione umanitaria: mancata accoglienza della domanda di protezione internazionale 
ma sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario (art. 5.6 D.lgs. 286/1998); 


u) Persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i 
requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati 
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se 
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ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un 
rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non 
vuole avvalersi della protezione di detto Paese internazionale ai sensi del d.lgs 21 febbraio 
2014, n. 18; 


v) Rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi 
di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione 
politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa 
di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si 
trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse 
ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le 
cause di esclusione di cui all'articolo 10 del d. lgs del 21 febbraio 2014, n. 18 (c.d. “decreto 
qualifiche”); 


w) SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) che costituisce 
una rete di centri c.d. di “seconda accoglienza” destinata ai richiedenti e ai titolari di 
protezione internazionale; 


x) Commissione di Valutazione: organismo nominato dall’Autorità Responsabile al fine di 
seguire l’istruttoria relativa alle procedure di valutazione e selezione delle proposte 
progettuali; 


y) Firma elettronica qualificata: procedura informatica di sottoscrizione che garantisce la 
connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare 
un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di 
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un 
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della 
firma; 


z) Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita all’art.1 del 
Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. n. 82 del 2005, basata su un sistema di 
chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite 
la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un 
insieme di documenti informatici. Ai fini del presente avviso, per firma digitale si fa 
riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono 
stabilite dalla normativa italiana vigente; 


aa) Posta Elettronica Certificata - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici 
per via telematica ai sensi degli artt. 6 e 48 del Codice dell’amministrazione digitale di cui 
al d.lgs. n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all’art. 16-bis, comma 5, del d.l. 29 novembre 
2008, n. 185. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
2.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non 
materialmente allegati, i seguenti documenti: 
- Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 


recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la 
lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 


- Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 
che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 
2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 


- Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che 
integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi 
delle autorità di audit  


- Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 sui 
controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014; 


- Programma nazionale FAMI, approvato dalla CE con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 
2015; 


- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 


al Governo in materia di normativa antimafia”. 
 
 
3. RISORSE FINANZIARIE 
3.1. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Avviso 
ammontano ad Euro 5.750.000,00 a valere sul FAMI - Obiettivo Specifico 1, Obiettivo 
Nazionale 1. 
 
 
4. SOGGETTI 
4.1 Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di 
Soggetto Proponente Associato esclusivamente: 
i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento recante norme di 
attuazione del Testo unico dell’Immigrazione) iscritti, alla data della pubblicazione dell’Avviso, 
alla prima sezione del Registro di cui all’art. 42 del Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 
25.07.1998 n. 286. 
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Sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente 
Avviso in qualità di Partner: 


− Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 
ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria 
(es. Municipi), aderenti alla rete SPRAR, in qualità di partner obbligatorio, a pena di 
inammissibilità; 


− Associazioni od ONLUS operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
− Fondazioni di diritto privato operanti nello specifico settore di riferimento oggetto 


dell’Avviso; 
− ONG operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
− Società Cooperative e Società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento 


oggetto dell’Avviso;  
− Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nello specifico 


settore di riferimento oggetto dell’Avviso; 
− Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari; 
− Istituti di Ricerca; 
− Camere di commercio; 
− Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione. 


 
4.2. Ulteriori condizioni di partecipazione 


a) Se il Soggetto Proponente è un Ente privato, deve svolgere attività senza scopo di 
lucro. Gli Enti organizzati in forma di Società di capitali (i.e. S.r.l.; S.p.A., S.a.p.a.) non 
possono presentare proposte Progettuali, anche se il relativo capitale sociale è a totale 
o parziale partecipazione pubblica, a meno che non siano organizzati come imprese 
sociali; 


b) se il Soggetto Proponente è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 
c.c., o come società consortile ex art. 2615 ter c.c., deve avere finalità mutualistiche  
 


 
5. OGGETTO 
5.1. Oggetto dell’Avviso 
Obiettivo del presente Avviso è il completamento del percorso di autonomia dei titolari di 
protezione internazionale, intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la 
definizione e realizzazione di Piani individuali che prevedano interventi mirati di inserimento 
socio-economico. L’attuazione del piano individuale dovrà facilitare la fuoriuscita del 
destinatario dal circuito SPRAR mirando, al contempo, alla diffusione di un’accoglienza 
capillare e condivisa sul territorio e all’inserimento in un circuito di accoglienza gratuita offerta 
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da Enti che abbiano la capacità di operare in modo capillare nel territorio di riferimento e volto 
alla costruzione di legami di comunità. 
  
5.2. Servizi Richiesti 


Le proposte progettuali dovranno prevedere la realizzazione di interventi di riabilitazione e 
integrazione socio-economica rivolti ai titolari di protezione internazionale, come prosecuzione 
e conclusione di un percorso di inclusione precedentemente avviato nei progetti territoriali 
dello SPRAR. 


Gli interventi progettuali dovranno prevedere azioni individuali e mirate a favore del singolo 
destinatario a sostegno del percorso di autonomia.  


Il piano individuale di autonomia dovrà essere sviluppato secondo un approccio 
personalizzato, che tenga conto delle caratteristiche e delle esigenze del singolo destinatario e 
dovranno prevedere diverse forme di accompagnamento socio-economico. 


All’avvio di ogni percorso di inserimento socio-economico il beneficiario deve predisporre una 
scheda per ciascun destinatario, al momento dell’ingresso nel progetto, che dia evidenza del 
percorso di accoglienza che ha usufruito al momento della presa in carico nel progetto e del 
grado di integrazione maturato (in termini di conoscenza della lingua italiana, accesso ai 
servizi sul territorio, inserimento nel tessuto socio-economico etc.). 


Il progetto deve promuovere il rafforzamento/ampliamento di una rete che coinvolga soggetti 
istituzionali e del privato sociale.  


A tal proposito la realizzazione degli interventi si presta all’attività in partenariato e 
all’attuazione di un rapporto di collaborazione con soggetti operanti nel territorio, che siano in 
grado di favorire la costruzione di legami di comunità, anche attraverso lettere di intenti, 
protocolli o lettere di adesioni.  


Gli interventi richiesti dovranno essere in sinergia con i servizi pubblici socio-economico-
sanitari, di accoglienza, tutela ed integrazione operanti sul territorio. Di tali sinergie si terrà 
conto in sede di valutazione di merito (attraverso la presentazione ad esempio di protocolli 
d’intesa, lettere di intenti etc.). 


Alla luce delle attività previste, i Beneficiari Finali del finanziamento sono tenuti a formare 
un’equipe multidisciplinare in grado di rispondere sia alle differenti esigenze dei destinatari per 
una presa in carico complessiva delle persone, sia ai bisogni gestionali del gruppo di lavoro 
definito per l’attuazione del progetto, garantendo modalità organizzative idonee alla gestione 
dell’equipe medesima (attività di coordinamento, verifiche periodiche, monitoraggio e 
valutazione). 
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Nell’ambito dell’équipe dovrà essere previsto personale con formazione specifica e 
competenze adeguate, nonché personale specializzato e/o con esperienza pluriennale in 
grado di garantire un adeguato tutoraggio dei destinatari presi in carico. 


Per facilitare tali modalità di intervento e per rafforzare l’efficacia delle attività, i Beneficiari 
Finali del finanziamento dovranno avviare modalità di collaborazione con lo SPRAR ed avviare 
modalità di confronto con le altre realtà operanti attive sul territorio nell’ambito di riferimento 
dell’Avviso. 


5.3. L’Autorità Responsabile richiederà ai Beneficiari Finali l’adozione di alcuni strumenti di 
valutazione dei risultati conseguiti nell’ambito dell’azione di riferimento, al fine di permettere 
una sistematica misurazione dell’efficacia degli interventi realizzati in tale ambito. Il calendario 
e la tipologia delle attività di valutazione sarà definito al momento della stipula della 
Convenzione di Sovvenzione. 
 
Il termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali è fissato al 31 marzo 2018. 
La suddetta tempistica deve essere tenuta in considerazione nella compilazione dell’allegato 3 
“Cronogramma di spesa/ tempistica di realizzazione” compilabile on-line. 
 
 
6. DESTINATARI 
Sono Destinatari Finali della proposta progettuale i titolari di protezione internazionale. 
 
 
7. AMBITO TERRITORIALE  
Le attività esecutive dei progetti e l’ambito territoriale dell’intervento dovranno avere 
dimensione nazionale come prosecuzione e conclusione di un percorso di inclusione 
precedentemente avviato nei progetti territoriali dello SPRAR. 
 
 
8. MODULISTICA 
8.1. La domanda di ammissione al finanziamento deve essere redatta compilando 
correttamente ed integralmente la modulistica presente sul portale https://fami.dlci.interno.it e 
di seguito elencata: 
 
a) Modello A - Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di 


certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi e 
firmarsi digitalmente da parte del Legale rappresentante (o suo delegato) del Soggetto 
Proponente. 
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Alla Domanda deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido 
del Legale rappresentante (o suo delegato). 


 
b) Modello A1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del 


D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi e firmarsi  digitalmente dal Legale rappresentante (o suo 
delegato) di ciascun Partner. Alla dichiarazione deve essere allegata copia scannerizzata 
di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o suo delegato) di ciascun 
Partner. 
 


 Si precisa che: 
! in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell’art. 31 del D.L. 


112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all’apposizione 
del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il Proponente è tenuto ad 
accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro 
di proroga; 


! in caso di Modelli A e/o A1 sottoscritti da soggetto delegato, deve essere prodotto  
apposito atto di procura/delega, redatto secondo il fac-simile “Modello di delega” - 
allegato al presente Avviso e scaricabile dal portale https://fami.dlci.interno.it -  
unitamente ad una copia leggibile del documento di identità valido sia del delegante che 
del delegato, pena l’inammissibilità della proposta progettuale.  


Attenzione!  
Con l’atto di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni 
contenute nei modelli A e/o A1 sarà il soggetto delegato, che dovrà inserire i propri dati 
anagrafici. 
 
c) Modello B - proposta progettuale recante: schede di progetto, contenuti di progetto, 


quadro finanziario, modalità di gestione del progetto.  
 
 
9. PIANO FINANZIARIO E COSTI PROGETTUALI 
9.1 Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando il modello di “Budget” e tenendo conto 
delle indicazioni fornite nel “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il 
Sostegno dell’UE nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” allegato 
al presente Avviso.  
Il costo complessivo del progetto non dovrà superare il limite indicato dal successivo punto 3 
del presente articolo. Il mancato rispetto di tale prescrizione costituisce causa di 
inammissibilità della proposta progettuale. 
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9.2 I dettagli inerenti alle modalità del finanziamento e le relative tempistiche saranno 
specificati nella successiva Convenzione di Sovvenzione. 
 
9.3 Il budget complessivo di ogni progetto proposto, a pena di inammissibilità, non deve 
essere inferiore ad Euro 30.000,00 (IVA inclusa) né superiore alla dotazione finanziaria del 
presente Avviso. 
I costi indiretti possono essere calcolati forfettariamente fino ad un massimo del 7% dei costi 
diretti ammissibili. 
 
9.4 Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale prevedrà un cofinanziamento 
comunitario fisso pari al 50% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento 
nazionale pari al restante 50%. Il Soggetto Proponente può concorrere con risorse proprie al 
cofinanziamento del progetto fino ad un massimo del 50% del costo del progetto stesso. Tale 
contributo, infatti, concorrerà alla definizione del piano finanziario complessivo relativamente 
alla parte di cofinanziamento nazionale e, dunque, nel prescritto limite del 50%. Dell’eventuale 
contributo privato si terrà conto in sede di valutazione di merito, come indicato al successivo 
art. 13. 
Il limite indicato al precedente punto 9.3 del presente articolo deve essere tenuto in 
considerazione nella compilazione dell’allegato 5 “Modello di budget” allegato al Modello B. 
 
9.5 Il piano finanziario dovrà, obbligatoriamente, prevedere l’identificazione di una specifica 
spesa per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali, da parte di un 
revisore indipendente.  
 
9.6 Inoltre, si rende obbligatoria, nel caso in cui nell’ambito del progetto sia previsto almeno un 
affidamento di servizi o forniture o vi sia il conferimento di almeno un incarico individuale 
esterno, la presenza di un esperto legale per gli Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico e 
privato proponenti in merito alla correttezza di tutte le procedure di affidamento di 
incarichi/appalti a persone giuridiche e fisiche. 
 
9.7 L’importo complessivo delle due voci di spesa – relative al revisore indipendente e 
all’esperto legale – non dovrà essere superiore al 7% dei costi diretti del progetto. 
Per l’esperto legale, la relativa voce di spesa non dovrà superare il 2% dei costi diretti del 
progetto.  
Entrambe le suddette voci di costo dovranno essere imputate nella macrovoce “Auditors” del 
modello di “Budget”. 
L’Autorità Responsabile, attraverso il Vademecum di attuazione dei progetti che sarà messo a 
disposizione dei Beneficiari finali, fornirà specifiche indicazioni in merito alle procedure da 
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seguire per la selezione del revisore indipendente e dell’esperto legale, nonché alle modalità 
operative inerenti allo svolgimento delle verifiche di competenza.   
 
9.8 Si precisa che le spese sostenute, relative ad un budget di progetto autorizzato, per il loro 
riconoscimento da parte dell’Autorità Responsabile, saranno soggette ai controlli 
amministrativo-contabili di primo livello da parte dell'Amministrazione (si veda l’art.17 
dell’Avviso) ed alla valutazione della loro coerenza con le attività previste dal progetto e del 
rispetto dei criteri di qualità.  
 
9.9 L'Autorità Responsabile, in caso di economie di realizzazione dei progetti oggetto 
dell’Avviso, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria stessa, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni applicabili. 
 
 
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
10.1 I Soggetti Proponenti dovranno presentare i progetti usando esclusivamente il sito 
internet predisposto dal Ministero dell’Interno all’indirizzo https://fami.dlci.interno.it a partire 
dalle ore 12:00 del giorno 29 gennaio 2016.  
Per utilizzare il sito internet predisposto dal Ministero i Soggetti Proponenti debbono 
uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione: 


(a) Posta Elettronica Certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con 
valenza legale attestante l’invio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti 
Proponenti hanno l’obbligo di dotarsi nell’ambito della partecipazione al presente avviso 
pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Al fine dell’attivazione 
della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un Gestore autorizzato al rilascio della 
stessa; 


(b) Firma Digitale: al fine di permettere l’identificazione in modo certo dei firmatari delle 
domande di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali 
rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) si dotino di firma digitale. Al fine di 
ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta al 
Gestore autorizzato. 


Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal d.lgs. 
7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’Amministrazione Digitale”), così come modificato dal 
d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e della Firma 
Digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l’Agenzia per 
l’Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet http://www.agid.gov.it/. 
 
10.2 Per usare il sito internet predisposto dal Ministero, i Soggetti Proponenti debbono  
registrarsi allo stesso, secondo le modalità indicate all’interno del Manuale di registrazione al 
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Sistema Informativo FAMI. La registrazione sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del giorno 
29 gennaio 2016. Per registrarsi, è necessario disporre di una casella di posta elettronica 
certificata e della firma digitale.  
La procedura di registrazione al sito è completamente on line e, usando le credenziali (login e 
password) fornite in fase di registrazione, i Soggetti Proponenti registrati accederanno ad 
un’area riservata nella quale potranno: 


(a) compilare i modelli on line A e B in tutte le loro parti; 
(b) in caso di Soggetto Proponente Associato, per ciascun partner, compilare il modello A1 


nella relativa sezione, scaricare il modello generato dal sistema in formato pdf, firmarlo 
digitalmente e caricarlo a sistema (con estensione pdf o p7m); 


(c) caricare tutti gli allegati richiesti in formato elettronico; i tipi di allegati accettati sono: 
.doc, docx, .xls, .xlsx, .pdf, .p7m, .tif, .jpg, .txt, .odt, .ods, .rtf. Si sottolinea la necessità 
che tutti gli allegati forniti, in particolare quelli prodotti tramite scanner siano completi e 
leggibili in tutte le loro parti; 


(d) generare il file, in formato pdf, contenente il documento di progetto, comprensivo dei 
modelli A e B da scaricare e firmare digitalmente; 


(e) caricare il file “documento di progetto”(con estensione .pdf o .p7m) firmato digitalmente 
e inviare la domanda con tutti gli allegati all’Autorità Responsabile. 


Le credenziali relative al sistema informativo Fondi Solid non saranno utilizzabili per l’accesso 
al nuovo sistema informativo FAMI. 
L’avvenuto invio della domanda all’Autorità Responsabile sarà attestato esclusivamente da 
una ricevuta inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo di posta elettronica certificata 
indicata dal Soggetto Proponente in fase di registrazione. La data e l’ora di invio del 
messaggio di posta elettronica certificata di ricevuta farà fede, ai fini del riscontro della 
tempestività, dell’ inoltro della domanda all’Autorità Responsabile.  
Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo art. 11 saranno considerate 
inammissibili. 
 
10.3 Le proposte progettuali potranno essere presentate, usando esclusivamente il sito 
internet di cui al precedente articolo, a partire dal giorno 29 gennaio 2016 e fino al giorno 3 
marzo 2016 (h 16:00’:00’’)  pena l’inammissibilità dei medesimi. Si precisa che la ricezione dei 
progetti in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto Proponente a pena di 
inammissibilità.  
Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora di 
invio del messaggio di posta elettronica certificata generato dal sito internet del Ministero e 
costituente ricevuta di avvenuto inoltro della domanda all’Autorità Responsabile. 
L’Autorità Responsabile si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le 
tempistiche sopra indicate. 
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11. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ 
11.1. Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione - le 
proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le 
proposte: 


a) pervenute oltre il termine dell’art. 10.3 del presente Avviso; 
b) prive di firma digitale o sottoscritte con firme digitali difformi da quelle definite all’art. 10; 
c) presentate da soggetti, in forma singola od associata, diversi da quelli legittimati, così 


come individuati al precedente art. 4 ovvero presentate in violazione del divieto di 
partecipazioni plurime; 


d) prive di uno o più dei seguenti documenti previsti dall’art. 8 che precede e, in particolare, 
prive: 
1) della proposta progettuale, ossia del documento in formato pdf generato dal sistema 


informativo (Modello A e Modello B), firmato digitalmente dal legale rappresentante (o 
da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto Proponente e, in caso di 
partenariato, del soggetto Capofila; 


2) nel caso di Soggetto Proponente Associato, della dichiarazione sostitutiva, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, redatta usando il Modello A1, 
debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da persona 
munita di comprovati poteri di firma) (una per ogni partner); 


3) in caso di attribuzione di delega, della procura / atto di delega debitamente sottoscritte 
dal soggetto delegante e dal delegato; 


4) del documento di identità valido del Legale rappresentante del Soggetto Proponente 
unico / Capofila e dei Partner in caso di Soggetto Proponente Associato (nonché del 
soggetto delegato in caso di delega); 


e) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall’Amministrazione nei termini 
perentori indicati nella richiesta stessa; 


f) che non violino i limiti di cui all’art. 9.3 del presente Avviso; 
g) che presentino delle spese non ammissibili superiori al 10% del costo complessivo del 


progetto; 
h) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all’ art. 10 del 


presente Avviso ovvero presentate non usando il sito internet predisposto dal Ministero 
(https://fami.dlci.interno.it); 


i) che risultino già presentate per il presente Avviso dal medesimo Soggetto sia 
singolarmente che all’interno di un partenariato/raggruppamento e/o consorzio, violando 
quindi il divieto di partecipazione plurima; 


 
1 Gli enti locali di cui all’art. 4 possono partecipare, in qualità di Partner, anche a più 


proposte progettuali; 
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2. Le articolazioni dei Soggetti pubblici di cui all’art. 4, con autonomia organizzativa e 
finanziaria (es. Dipartimenti della stessa Università e Municipi dello stesso Comune) 
possono partecipare in qualità di partner a proposte progettuali autonome rispetto 
all’Ente di appartenenza. 


 
j) presentate da un Ente che svolge attività con prevalente scopo di lucro, ivi ricompresi 


quelli organizzati in forma di società di capitali anche se il relativo capitale è a totale o 
parziale partecipazione pubblica; 


k) che non abbiano previsto nel piano finanziario i costi relativi al revisore indipendente e 
all’esperto legale, così come indicato agli artt. 9.5 e 9.6; 


l) che prevedano come Destinatari finali soggetti diversi da quelli indicati nel presente 
Avviso; 


m) che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici 
inseriti nelle autodichiarazioni; 


n)  contrastanti con le prescrizioni indicate nel corpo del presente Avviso; 
o) che prevedano un ambito territoriale di realizzazione diverso da quello indicato all’art. 7 


del presente Avviso. 
 


11.2. L’esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo, sarà comunicata al 
Soggetto Proponente capofila tramite la Posta Elettronica Certificata che avrà valore di 
notifica, a tutti gli effetti di legge.  
 
11.3 L’Ammissione al finanziamento è effettuata con riserva di verifica dei requisiti e delle 
autocertificazioni presentate. L’esito negativo delle verifiche di riscontro, che saranno 
effettuate su tutti i Soggetti ammessi al finanziamento, comporterà l’esclusione (es: 
statuto/atto costitutivo non conforme a quanto auto-dichiarato). 
 
11.4 In presenza di vizi non sostanziali, l’Autorità Responsabile si riserva la facoltà di: 


(i) richiedere chiarimenti al Soggetto Proponente sulla documentazione presentata e su 
elementi non sostanziali della proposta progettuale; 
(ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto Proponente su mere irregolarità 
formali della documentazione amministrativa (es. documento di identità valido, ma 
scaduto). 
 


11.5 Nell’ipotesi di cui al punto 11.4, l’Autorità Responsabile invita, tramite P.E.C., il Soggetto 
Proponente ad integrare la proposta progettuale entro un termine perentorio non oltre il quale 
l’interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione. 
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11.6 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o 
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall’Amministrazione 
nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e dalle successive disposizioni 
normative applicabili. 
 
 
12. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
12.1 La valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata 
dall’Autorità Responsabile. La Commissione procederà all’esame delle proposte progettuali 
pervenute sotto il profilo dell’ammissibilità e successivamente procederà alla valutazione di 
merito dei progetti ammissibili al finanziamento. 
 
12.2 Il progetto dovrà essere sottoposto al parere della Regione/Provincia autonoma/ 
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione competente, individuata sulla base della/e Provincia/e 
nella/e quale/i si trova il territorio di attuazione del progetto 
 
12.3 All’esito della valutazione del merito sarà redatta una graduatoria che verrà approvata 
dall’Autorità Responsabile, pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno e di cui sarà data 
notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
13. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
13.1 Superata la fase di ammissibilità, i progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri e 
sub-criteri:  
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Punteggio 


26


1.1 0-5


1.2 0-4


1.3 0-8


1.4 0-5


1.5 0-4


6


2.1 0-3


2.2 0-3


4


3.1 0-2


3.2 0-2


12


4.1 0-2


4.2 0-3


4.3 0-3


4.4 0-2


4.5 0-2


3


5.1 0-3


10


6.1 0-3


6.2 0-3


6.3 0-4


10


7.1 0-3


7.2 0-5


7.3 0-2


24


8.1 0-8


8.2 0-8


8.3 0-8


5


9.1 0-5


TOTALE 100


Cofinanziamento


Cofinanziamento privato compreso fra 1 e 50% del budget di progetto**


Partecipazione di ulteriori Enti Locali aderenti alla rete SPRAR in qualità di Partner o soggetti aderenti


Presenza di lettere di intenti/protocolli di intesa con i soggetti operanti sul territorio che erogano servizi socio-economici 


Sinergie e raccordo degli interventi con le istituzioni e le realtà locali e fruibilità dei servizi offerti dal territorio


9. Percentuale di cofinanziamento del soggetto beneficiario


Territorio
8. Capacità del progetto di rispondere ai fabbisogni del territorio


Parere della Regione competente


Parere del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione competente


6.  Qualità della struttura organizzativa


Definizione dell'organigramma e delle relazioni funzionali


Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel Gruppo di lavoro rispetto al ruolo ricoperto* 


Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione 


7. Capacità del Soggetto Proponente di attivare reti di intervento


Descrizione della rete territoriale di intervento 


Congruità tra budget e attività previste da progetto in termini di numero dei destinatari raggiunti e ampiezza del territorio
coinvolto.


Bilanciamento tra le voci di spesa sulla base della tipologia di progetto


Attendibilità della tempistica e del cronogramma di spesa stimate per la realizzazione del progetto


Soggetto proponente
5.  Esperienze, competenze del soggetto proponente e capacità di attivare reti supplementari


Numero e qualità dei progetti realizzati relativi alle specifiche tematiche oggetto dell'avviso e alla gestione dei Fondi
comunitari. In caso di assenza di progetti, assegnare il punteggio 0


3. Criteri specifici: sostenibilità e complementarietà


Indicazione di fonti di finanziamento disponibili per la prosecuzione dell'intervento


Complementarietà con altri interventi per l’integrazione attivati sul territorio 


4. Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di progetto e del cronogramma di spesa


Costi inammissibili = 0% = 2
Costi inammissibili >0,1% e <6% = 1
Costi inammissibili >6,1% e ≤ 10% = 0


Corretta imputazione delle voci di spesa nelle categorie di spesa come previsto dal “Manuale delle Regole di
Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-
2020” e congruità dei massimali di spesa per consulenti o personale esterno previsti dalla circ. n.2/2009 del Ministero del
Lavoro 


Indicazione di attività definite e dettagliate, in corrispondenza con gli obiettivi di progetto


Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi generali e specifici ed in termini di fattibilità


Innovazione della proposta progettuale (metodologie impiegate, tipologie di attività realizzate, strumenti adottati)


2. Qualità dei risultati attesi


Definizione chiara e specifica dei risultati attesi


Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto


GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione


Proposta progettuale
1. Qualità complessiva della proposta progettuale 


Corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale


Definizione di obiettivi articolati tra obiettivo generale di progetto e obiettivi specifici


 







 
  


 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 


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


 16 


UNIONE    
EUROPEA 


* Il punteggio di cui al sub-criterio 6.2 verrà assegnato anche mediante valutazione dei CV dei 
componenti del Gruppo di lavoro, che dovranno essere allegati alla proposta progettuale. 
** il punteggio di cui al sub-criterio 9.1 verrà assegnato proporzionalmente all’incidenza 
percentuale del cofinanziamento privato sul totale del finanziamento richiesto. 
 
13.2 Resta inteso che verranno finanziati nei limiti delle risorse indicate all’art. 3. 
esclusivamente i progetti presenti in graduatoria e che abbiano totalizzato almeno 65 
punti  
 
13.3 I progetti che presentino spese non ammissibili, in misura non superiore al 10% del costo 
complessivo del progetto stesso, saranno ammessi alla fase di valutazione.  
Nel caso in cui detti progetti dovessero essere ammessi al finanziamento, la sovvenzione 
concessa sarà pari al costo complessivo del progetto decurtato di un importo pari alle spese 
non ammissibili presentate. 
 
 
14. DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 
14.1 A conclusione della fase di valutazione, la Commissione incaricata definisce una 
graduatoria finale dei progetti e ne dispone la pubblicazione sul sito internet del Ministero 
dell’Interno, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
 
15. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE 
15.1 La Convenzione di Sovvenzione disciplina i rapporti tra Autorità Responsabile e 
Beneficiario Finale, prevedendo i rispettivi doveri ed obblighi per l’attuazione del progetto e 
deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato) del Soggetto 
Proponente. 
 
15.2 La sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione e ogni efficacia giuridica 
dell’ammissione a finanziamento è subordinata alla positiva verifica da parte dell’Autorità 
Responsabile di quanto autodichiarato dal Soggetto Proponente in sede di presentazione della 
proposta. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto Proponente ammesso 
a finanziamento fino a tale momento. A tal fine l’Autorità Responsabile richiederà al Soggetto 
Proponente l’invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni 
rilasciate. 
 
L’Autorità Responsabile, in caso di ammissione al finanziamento e in ogni ipotesi ritenuta 
opportuna, richiederà con apposita comunicazione, l’originale o la copia autentica della 
documentazione a controprova delle autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 
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dal Soggetto Proponente (es. Statuto e Atto costitutivo), entro un termine perentorio. La 
mancata o la parziale produzione di quanto richiesto nel termine indicato costituisce, di per sé, 
causa di esclusione. 
 
15.3 Il Beneficiario Finale, prima della sottoscrizione della Convenzione, è tenuto alla 
modifica/aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni fornite 
dall’Autorità Responsabile.  
Il Beneficiario Finale, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a 
finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo 
nominativo all’Autorità Responsabile. 
Il Beneficiario Finale, nel caso di Soggetto Proponente associato, è tenuto ad acquisire, prima 
della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione, i mandati del/dei Partner. 
 
15.4 Al ricorrere dei presupposti di legge la Convenzione verrà sottoposta al controllo 
preventivo di legittimità delle competenti autorità di controllo (Corte dei conti/Ufficio Centrale 
del Bilancio). In tal caso l’efficacia della stessa, per l’Amministrazione sarà subordinata 
all’esito positivo dello stesso pur essendo possibile, in casi di particolare necessità, l’avvio 
anticipato delle attività. 
 
15.5 Dalla firma della Convenzione di Sovvenzione tra il Beneficiario Finale e l’Autorità 
Responsabile dovrà prendere avvio l’esecuzione delle attività progettuali che dovranno 
concludersi entro e non oltre il 31 marzo 2018. 
 
15.6 Il Soggetto Beneficiario è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati in 
Convenzione di Sovvenzione. 
 
 
16. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 
16.1 L’Autorità Responsabile eroga l’importo stabilito nella Convenzione di Sovvenzione con le 
modalità di seguito descritte: 


- Erogazione a titolo di anticipo: equivalente alla percentuale indicata nella Convenzione 
di Sovvenzione. Salvo i casi in cui il Soggetto proponente sia un Ente pubblico, gli 
anticipi dovranno essere garantiti da apposita fideiussione (bancaria, assicurativa, 
ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 
107, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), in ogni caso a prima richiesta e senza 
possibilità, per il garante, di opporre eccezione alcuna. Il versamento  a favore del 
Beneficiario Finale sarà, in ogni caso, subordinato all’avvenuta erogazione delle risorse 
del Programma nazionale FAMI all’AR da parte della Commissione Europea per la 
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quota comunitaria (art.35 Reg. UE 514/2014) e del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – IGRUE per la quota nazionale; 


- erogazioni successive: saranno indicate nella Convenzione di Sovvenzione le 
tempistiche per l’erogazione dei successivi ratei da disporre a seguito della 
presentazione da parte dei Beneficiari Finali della rendicontazione delle spese 
sostenute, in considerazione dell’esito dei relativi controlli previsti da parte dell’Autorità 
Responsabile; 


 
16.2 Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario Finale, possono essere autorizzate 
dall’Autorità Responsabile modifiche al progetto finanziato secondo le modalità indicate nella 
Convenzione di Sovvenzione. L’autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, 
sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non 
mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo 
ai fini dell’approvazione del progetto. 
 
 
17. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI 
17.1 Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato deve essere presentato nel 
rispetto delle regole indicate nel “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate 
per il Sostegno dell’UE nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” 
allegato al presente Avviso e a quanto verrà dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione e 
nel Vademecum di attuazione dei progetti. Il suddetto Manuale ha lo scopo di supportare i 
Beneficiari Finali nell’adozione della normativa di riferimento e illustra ulteriori orientamenti che 
l’Autorità Responsabile ha inteso adottare in materia di ammissibilità delle spese e modalità di 
sostenimento delle stesse. 
Informazioni e prescrizioni di maggior dettaglio su costi ammissibili e sulle modalità di 
rendicontazione saranno forniti con il successivo Vademecum di attuazione dei progetti ed i 
relativi allegati che saranno pubblicati sul sito https://fami.dlci.interno.it. 
Il Beneficiario Finale è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile da 
presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità 
previste dall’Autorità Responsabile, al fine di fornire evidenza in merito allo stato di 
avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati. 
17.2 L’Autorità Responsabile dispone controlli amministrativo-contabili anche sul posto, sia di 
natura finanziaria che di natura operativa e sulla qualità, in merito alla corretta esecuzione del 
progetto, sulla base di quanto previsto dai Regolamenti 514/2014/UE, 1042/2014/UE e 
840/2015/UE, ovvero coordinare le attività di verifica, avvalendosi di organi istituzionali 
individuati sia a livello locale che centrale. 
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17.3 Se a seguito di controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, a discrezionalità 
dell’Autorità Responsabile, potrà essere richiesto al Beneficiario Finale di fornire chiarimenti 
e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato 
dall’Autorità Responsabile. 
 
17.4 Laddove, il Beneficiario Finale non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell’Autorità 
Responsabile procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare 
provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche lo scioglimento 
della Convezione di Sovvenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di 
eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito 
dall’Autorità Responsabile.  
La Convenzione di Sovvenzione disciplinerà le modalità di esecuzione del progetto nonché le 
ipotesi di applicazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi in capo al 
Beneficiario Finale. 
 
17.5 Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità Designate 
del Fondo, della Commissione Europea, della Corte dei Conti o di altri organismi di controllo.  
Il Beneficiario finale del finanziamento deve garantire, secondo le tempistiche e le modalità 
stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l’archiviazione delle informazioni 
inerenti il progetto e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai 
servizi offerti. 
 
 
18. ALTRE INFORMAZIONI 
18.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI 
18.1.1 I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente a quanto stabilito 
all’art. 53 del Regolamento 514/2014 UE e dai Regolamenti 1048/2014 UE e 1049/2014 UE in 
tema di informazione e pubblicità.  
 
18.1.2 La visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il 
riferimento specifico al co-finanziamento della UE nell'ambito del “Fondo Asilo, Migrazione e  
Integrazione 2014-2020 (FAMI). 
Inoltre una targa di adeguate dimensioni dovrà essere affissa nei locali di progetto nonché su 
tutte le attrezzature co-finanziate. 
Tutta la documentazione di progetto, inoltre dovrà recare una dicitura indicante che il progetto 
è co-finanziato dal “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)”. 
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18.2 TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui l’Autorità Responsabile venga in possesso in occasione del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003, art. 13. 
 
18.3 FORO COMPETENTE 
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via 
esclusiva il Foro di Roma. 
 
18.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo 
e-mail dlci.selezionefami@interno.it entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data di 
scadenza del presente Avviso, indicata all’art. 10. 
Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet 
https://fami.dlci.interno.it.  
Si rimanda, altresì, alla procedura di help desk – pubblicata sul sito internet 
https://fami.dlci.interno.it per la richiesta di informazioni. 
 
 
19. ALLEGATI 
Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati compilabili on-line e/o 
visionabili sui summenzionati siti: 


− Modello A “Domanda di ammissione al finanziamento e autodichiarazioni Soggetto 
Proponente unico / Capofila”; 


− Modello A1 “Autodichiarazioni Partner”; 
− Modello B “Modello per la presentazione della proposta progettuale”; 
− Allegato 1A Scheda anagrafica del Soggetto Proponente unico / Capofila; 
− Allegato 1B Scheda anagrafica del Partner; 
− Allegato 2 Scheda anagrafica del progetto; 
− Allegato 3 Cronogramma di spesa/ tempistica di realizzazione; 
− Allegato 4 Scheda indicatori di progetto; 
− Allegato 5 Budget di progetto; 
− Modello Esperienze; 
− Fac-simile “Modello di delega”; 
− Scheda dati per richiesta antimafia; 
− Scheda dati per richiesta casellario; 
− Scheda dati per richiesta DURC; 
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− “Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell’UE 
nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020”; 


− Manuale di registrazione al Sistema Informativo FAMI; 
− Manuale Utente a supporto dei soggetti proponenti per la compilazione delle proposte 


progettuali FAMI 2014-2020 - Modulo A. 
 


20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente Responsabile del procedimento è il Viceprefetto Maria Eleonora Corsaro, e-mail 
eleonora.corsaro@interno.it 
 


 
 


L’AUTORITÀ 
RESPONSABILE 


(Malandrino) 








 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione AVVISO PUBBLICO  SU FONDI  F.A.M.I. 2014 – 2020 -  
ADESIONE DELLA CITTA’ ALLA PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO CON 
LA RETE DEL PRIVATO SOCIALE PER LA PRESENTAZIONE  DI UN 
PROGETTO DA FINANZIARE A VALERE SUL F.A.M.I  (FONDO ASILO 
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE)  2014-2020. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
        Il Dirigente 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
          (In originale firmato Laura CAMPEOTTO) 
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OGG€TTO: ProSetto "TO BE - Cittedini, protagonisti" a valere ,u Bando FAMI- OS/ON1- Potenziamento


delsistema di prima e seconda eccoglienze


Gentile dott ssa Campeotto, presentiamo alla Sua attenzione la proposta progettuale denominata fO BE


Cittodini, protogonisti e il re ativo budget, opportunamente riformulato a la luce del a risposta ricevuta da


Ministero de l'lnterno relativamente all'obbligatorletà digestione di una quota parte di budget da parte di


tultigli enti partner.


A disposizione per eventuali delucidazioni o informazioni aggiuntive, porgiamo dìstìntl salutl.


lega e rappresentanle


Società Cooperativa Sociale Progetto
a mutualità prevalente-On us


Ìscrizione a bo n. 4109807
Sede legale: Via Coppino,5l - 10151


Sede operativa: corso Principe Oddone 94 bis
TeÌ. e Fax 011-5831891


Tenda


Torino
- 10152 Torino


E mail: segreteria@progettotenda.net
progettotenda@euro-pec.lt


P. IVA n.07789840019







PrcgGllo lcnd. Cooperativa sociale
Progetto Tenda


FAMI - OS/ON1 - Potenziamento del sistèma di prima e seconda accoglienza -
Complètamento dèl percorso di autonomia dei titotari di protezione internazionale,
intrapreso nel circuito di accoglienza SPRAR, attraverso la definizione e realizzazione di un
piano individuale che preveda interyenti mirati di inserimento socio-economico


Titolo del Progetto: TO BE - cittadini, protagonisti


ll soggetto proponente assoc ato sarà composto dal


Soggetto Capofila: Società Cooperativa Sociale Progetlo Tenda ONLUS


Soggetti paÉnèr:


. Comune d Avigliana


. Comune di Carrragnola


. Comune di Chiesanuova


. Comune diTorre Pe ce


. Associazione l\,4ultietnica dei l\,4ediatori intercuÌturall (AlVl\41) .


. Comunilà lmpegno Serv zio Volontariato (CISV)


. Coldiretti Torino


. Cooperativa Crescere lns erTìe


. Cooperativa Esserci


. Cooperativa Liberi Tutti


. Cooperativa ORSO


. CooperativaTerremondo


. D aconia Valdese - Commissione Sinodale per la Dlaconia


. Ufficio per la Pastorale dei l\,4iqranti detta città diTorino


Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualità prevalente-Onlus


lscrizione albo n. A109807
Sede lega ei Via Coppino, 51 10151 Torino


Sede operativa: corso Principe Oddone 94 bis 10152 Torino
Tel. e Fax 011-5831891


E-mailr segreteria@progettotenda.net
progettotenda@eu ro-pec. it


P. IVA n. 07789840019







ll soggetto capofila è gestore SPMR a Torino e opera nel settore dellaccog enza e


deÌl accompagnamento all'inclusione sociale dl richiedenti asilo e rifugiati dall,anno 20Oi.


Ne territori sopraindicau sono attivi 556 posti SPRAR, 460 dei quali ne a Ciflà d Torino, 2i nel


Comune di Avigliana,21 nel Comune di Chiesanuova, 26 nel Comune di Torre pellce. 2g nel


Comune di Carmagnola e dellarea Cuneese.


ll cof nanziamento del progetto è a carico de soggetto capofila e dei partner privati. Non s prevede


alcun cofrnanziamento da parte dei partner istituzionali (Comuni).


Area territoriale di intervento


ll partenariato proponente è già atuvo in una vasta area definita con la città metropolitana di rorino
(già Provincla di Torino) e con il ierritorio del Cuneese. ln particolare la presente proposta
progettuale coinvolge città titolari e soggett gestori di accoglienza per richiedenti asilo e tilolari di


protezione nternazionale nella rete nazionale spRAR, nonché attori del territorio funzionali alla


teallzzaziane delle atiività progettuali. Al fine di dare maggior ampiezza territoriale a progelto,


sono state coinvolte più realtà lerritorall gestor di spRAR della città meÌropolitana di rorino e del


cuneese con l obiettivo di definire un modelio di integrazione condiv so fra più territori.


Dati di contesto e bisogni


Ìdati del territoro dellarea metropolitana della città di rorno evidenziano alcune tendenze


rilevanti: la diffusione capillare d progett dl accoglienza nella rete spRAR, una mob ltà territoriale


dei utolari di prolezione internaz onale provenienti da altri territori taliani in cerca di inser rnento


socio-lavorativo; una costante presenza di richiedenti asilo provenienti in prevalenza da pakistan e


altre zone dellAsia (Kurdistan, Afghanistan, lraq. lran), Nigeria Congo, Rep. Deryì. Conqo, Costa


d Avorio l\,4ali la presenza di donne provenienti soprattutto dalla Nigeria e, in misura più ridotta, da


Somalia Eritrea ed Etiopia e da paesidell'Africa subsahariana centro-occidentale


La soia città di ror no ha rncremenlato nel corso degli ultimi due anni il numero dei posli nella rete


SPRAR da 50 a 460, sia attvando nuove accoglenze in strutture alloggiative e in centri coileìtivi


sia attraverso il progetto Rifugio Dffuso, che prevede lospitalità n famiglia di persone rfuglate.
I numei, la s tuazione di particolare difficoltà nel processo di inserimento socio lavorativo a a luce


della cris ecorìomica che ha investito larea mekopolitana con particolare forza, riducendo


sensibilmente le possibilità di inserimento lavorativo soprattulto in funzioni che richiedono bassa


cornpetenza, il permanere del 'richiamo del nord de paese', con la speranza di raaggiorl


opportunità di lavoro e quindr una notevole mobilità verso questo territorio, tutto quanto evidenziato
porta alla evidente necess tà di un potenztamento delle oppodunità abitative e di lnserimento


socia e, con nterventi multidimensionali n un tempo congruo per a rielaborazione e ,orientamento


nel nuovo contesto, finalizzati alluscita definitiva dei destinatari dagli inierventi nei crcuiti di


accoglienza e assistenza. I percorsi d nclusione saranno impostati in modo che destinatar siano







protagonisti responsabJi del proprio percorso, con le proprie competenze ed esperenze che


diventano patrimonio importante laddove s riescono a va orizzare in terminl d opportunità.


ll progetto


La proposta progettuale riconosce come centrali, nellottica di un percorso di ntegrazione la


dimensrone abitativa, la dimensione della socialità e quella legata alÌambto lavorativo, corne


fattori chave per innescare e accelerare un processo sostenibile e duraturo d integrazione socio


economica, priorità strategiche attorno cui proporre ai destinatari un raggio di offerte
personalizzaÌe che riescano a evolvere in positivo altre dimensioni essenziali quali quella riferita


alla comprensione e conoscenza delle caratteristiche del nuovo contesto di vita, allaccesso al


dlritto di cittadinanza, alla coslruzione dr relazioni e reti di prossimità, al a partecipazione att va alle


numerose opporlun tà presentl nei lessuto soctale. economtco e culturale


Destinatari


Sono destinatari delle azioni progettuaÌ 9O/100 titolari di protezione nternaziona e, selezionat tra i


destinatari dei progetti SPRAR coinvo ti (Torino, Avigliana, Chiesanuova. Torre pellice.


Carmagnola) L indivlduazione dei destinatari vefià rcalizzala in stretta Sinergia con i Comun


partner, di concerto con il quadro complessivo dei progetti SPRAR. e delle presenze sul territorio,


e con la rete degll attori del terzo settore gestori dei servizi SPRAR. Si prevede indicativamente il


coinvolgimento di 70/75 destinatar nella città di rorino e di 1s/20 destnatar negli altri territori di


ntervento


Obieftivi specifici


A favore dei desflrala,, gll obiettivi specifici sono:


DIMENSIONE ABITAIIVA


a. Sostenere ed accompagnare allautonom a abitativa


DIMENSIONE SOCIALE e Dl CITIADTNANZA


b. favorire la creazione di egami duraÌuri di comunità per stimolare e sostenere il
percorso d ntegrazione


c. aurnentare la conoscenza deì fattori ambientaii facilitatorl/barriera che intervengono


e coltivare spazi dl miglioramento sosten bile allinterno dl ogni percorso di vita


d. aumentare la consapevolezza sull investimento necessario per rad carsi nelterritorio


di insedramento







e. aumentare la consapevolezza sulle condiz oni d accesso


alle molteplici risorse disponibili sul territorio


'. aumenlare la capacila d, comprensrore. co-unicaziore


partecrpazione con il terrilorio


DIMENSIONE LAVORAIIVA


ai diritti d cttadinanza e


movimenlo. interaz one.


g. Promuovere l'iniegrazione e lautonomia socio economica dèi desUnatar de


progetto


h. migliorare le compeienze professionali spendibili nel mercato del lavoro


Afavorc della rete teffitala/e, g ob ettivi specifici sono:


i. rafforzamento delle sinergie esistenti fra gli attor pubblci e privati impegnati


nell integrazione sociale ed economica dei rich edenti e titolari di prolezione nternazionale


per a creazione di una comunità poliedrica e strutturata in grado di promuovere e


sosteaere processo dr i1[egra.,.one


Attività


ll progetto prevede la strutturazione d un ventaglio d opportun tà da offrire ai destinatari


dell'ntervento al fine d creare percorsi personalizzati finalizzati allautonomia e all'integrazione,


struìturati sulla base delle specifiche capacità, competenze e aspirazion dl ognuno.


I criteri di ind viduazione dei destnatari e le priortà relative alle azioni da inkaprendere saranno


concordall allinterno della cabina di rega de progetto, che sarà composta da referent di tutt i


soggetti che compongono i partenariato al fine di garantire massima efficacia agli interventi e


favorire'ottimizzazione delle risorse


Per quanto riguarda la Cttà d Torino, sarà cura del gruppo degli enti gestori concordare con tl


Serviz o Stranieri az oni complementar e ntegrative rispetto a queile previste dallo Sprar, a fine d


coniugare nel modo piu effcace ifondi destinati alla inclusione socio-economica dei rifugiati. La


possibi tà di incrementare le risorse per lintegrazione ha una rcaduta posltiva su tutto il progetto


Sprar della Città poiche oltre a conferire magglori poss bllltà di riuscita ai percorsi, determ na una


rduzione del coslo procapite d integrazione sostenuto con iso fondi Sprar, permeltendo un


investimento maggiore di tali fond su percorsi di inclusone d beneficiarl in uscita dalle


accoglienze non nseriti nel progetto TO BE.







Metodoloqia di lntervento


La raflo proposta vede la percona attivarsi progressivamente instaurando relazioni di scambio con


'ambiente che o circonda semp.e più riconoscibile. rneno "ostile e pù sostenbile


autonorramenle. Leazoni ruotano attorno a "parole chiave'. il cui sviluppo posit vo è base per il


raggiungimento di una maggiore autonomia nei percorst d lnsediamento/reinsediamento dei


destinatarl: il lavoro di refe nella selezione dei desÌinatari, indispensabile per riconoscere iÌ


bagaglio di risorse disponibile, ottimizzare le azloni già effettuate e non disperdere il patrimonio


nformativo ed esperienziale su ognl persona proprio degli attori che a compongono la /ellura


della dimensione dl vita d ognl destinatario selezionato per definire fattori ambientail che


intervengono e su cui è possibile costruire dinamiche di integrazione: la progettazione


persanalizzata partecipata, condivisa e flessiblle nelÌe azioni proposte; la presa in carico


multidimensionale tipica del case managemenl; la risposta multiattoriale alie necessità/aspirazion


persona con conseguente f/esslb/ltà nellattivazione delle risorse progettuali e già disponibili nel


tessuto socio economico cullurale; la coerenza delle attività da realizzare (ex i laborator


individual e dl gruppo di oientamento al lavoro e alla formazione professionae, i laboratori di


socializzazione. i laboratori artistico artigianali. .). uUllzzando spazi polifunzionali pubblicl esistenti,


faòilmente riconoscibili e fidelizzabili dalle persone in breve tenìpo per lofferta complessiva che


propongono.


Fasi di proqetto


FASE 1 - costituzione dell'equipe multidisciplinare e selezionè dèi destinatari


. composizione deÌl'equipe rnu tidisciplinare al fine dl rispondere a rneglio alle


esigenze dei destinatari e garantire la presa ln carico corrp essiva 'equipe sarà composta


da educator professionali, anlropolog mediatori, orientatori, psico ogi, etc.


. Selezione: segnalazrone allo staff operativo de potenziali dest natari da parte degli


attor co nvolti nel partenaaiato. con ind cazione, su apposito strumento di sintes, di tutte le


nformazioni esistent necessarie per soddisfare criteri di selezione, con attenzione


partico are a percorso di vita pregresso, a e capacità di comprensione e comun caz one in


lingua ilaliana, alla condiz one abitatìva, allesistenza di ret formali/informali di sostegno..


A tutte e persone segnalate verrà somministEto un primo colloquio esplorativo delle


rnotivazioni a integrarsi nel territoro d insed amento e quindi nelle attività proposte. Dalle


risultanti il responsabile di progetto supportato dallo staff operativo stilerà una graduatoria


che verrà discussa successivamente in seno alla cabina di regia e da cui verranno


selezionati i dest natar .


. Screening approfondiÌo: definzione del profiio socale e del profrlo lavorativo


atlraverso la sor.m nstrazrone dl coiloqui di approfondimento da parte dell'equipe







multidisciplinare composta dal case manager e dall,orientatore/counsellor, supportatr dal
medtatore tnterculturale.


FASE 2 - Definizione


. progetto


personalizzato


succitata


dei progetti personalizzati


personalizzaio: definlzione condivisa


di integrazione socio economica da


e formdizzaziane dei progetto


parte dell équipe muitidisciplinare


lpercorsi pe*onarrzzati potranno essere strutturati tenendo conto dere opportunità offerle dar
progetto TO BE per la rcalizzazione del percorso verso l.autonomia. ln partlcolare ciascun
percorso personalizzato potrà cornporsi, nell,ambito di alcuni parametri prestabititi a livello di
progetto al fine di garantire parità ed equità degli inlerventi proposti a tutti idestinatari di progetto,
di plu azioni fra loro integrate indivlduate nellambito delle sottofasi qui di segutto descritte. Oltre
alie attività qui di seguito descritte sarà possibile lnoltre attivare ulteriori specificl servizi e/o
lnterventi ad hoc ad inlegrazione di quanto previsto daj progetto ar fine di andare rncontro a e
specifiche eslgenze che pokanno palesarsi nel corso del progetlo per questo mottvo il progetto
prevede una quota di bLrdget per ciascun destinatario che potrà essere utiri2zata corne una sorta di'carta di credito'per |attivazione di specifiche azioni di soslegno per ciascun destinatario si
prevede lattivazione di un percorso della durata media dai 6 ag/i g mesi.


vengono qui di seguito enucreate re principari attività previste da progetto suddivrse nelle tre aree
di intervenlo del medesimol


D I I\,4ENSIONE AB ITATIVA


L'orrentamento e l accompagnamenlo allaulonomia abitaliva e all.educazlone alla coabitazione
diventa essenztale tn un percorso di autonomia individuale.


Perlanto si prevede laltivazione di una forte azione dt orientamento alla scelta e
accompagnamento individ,are da parte der case manager rivorto a destinatari serezionati dara
fase di screening attivando re risorse derterritorio, ovverosra tutte re .isorse che il lerritorio è rn
grado di offrire per venire incontro aJle esigenze abitative di persone in situazioni disagiate. ln
particolare ne'a rcarizzazione di azionr vorte ara creazrone di circuiti di accogJienza gratlrita. avrà
un ruolo centrale lUfficio pastorale MigranU tenuto conto del ruoio svolto in questi anni in cui è
aumentato notevolrfente il numero di persone che vive una situaztone drammatlca rispetto ad uno
dei beni primari quare ra casa Larcidiocesi infatti ha promosso azroni integrate e strutturate in
accordo con gli enti gestori di SPRAR e CAS per defÌnlre modalità di accogtienza abitativa per
persone tn usctta dat percorsi







Nellambito del progetlo TO BE s intende portare a sistema questa modalità di intervenlo ad oggi


già sperimentata con oltre '100 persone al fine d poter individuare soluzioni abitative inserite in


comunità in grado di favor re e promuovere il percorso di integrazione Accanto a questa prma


opportunità il progetto prevede di mettere in campo ulteriod strumenti volt a favorre aulonomia


abitativa


_ Accesso a sistema d housng socale presente sul territorio, a partire da quello


gestilo dagl anor de a parlnership:


- Accompagnamento ale forme di sostegno previste dalla pubblica amministrazione


(ad es. disponibilità alloggiativa, Fondo di Garanzia del Comune di Torno, Fondo


Salvasfratti);


- Accompagnarrenlo al mercato immobiliare laddove le necessilà personali non siano


sostenibili dal sistema succitato.


lnoltre, graz e al adesione dela Coldirett nella partnership di progelto, s prevede il colnvolgimento


di aziende agricole che potrebbero disporre di opportuntà allogg ative aggiuntive da mettere a


disposlzione per idestinatari del progetto, in partcolare per co oro che si speimenteranno in


inserimenti lavorativi


DIMENSIONE SOCIALE


La dlmensione sociale e di comunità risulta essenziale per garantire un effettivo inserimento


socale delle persone nella comunità di riferlrrento. ln mancanza dl questo Iisolamento è


pressoché inevitabile Occorre dunque strutturare, accanto ad azioni volte al miglioramento delle


condizronr professionali ed aiioggiative, percors di integrazione sociale finaJzzate ad una maggior


conoscenza, consapevolezza e partecipaz one a a vita di comunità, favorendo un coinvolgimento


ampio della cittadinanza e promuovendo 'nclusione dei titolari di proiezione internazionale ne


lessuto sociale e culturale cittadino taamile la partec paz one atliva ad event organ zzatr dal


territorio.


ln linea con le politiche della Città d Tor no, f nalizzale alla costruzione di una corrunità accogliente


attraverso progett che utilizzano linguaggi a(istici nataazane, teatro e rnusca come prezrosr


veicoli di comuncazioneedi sensib )?zazione su tean sociali, il progetto TO BE intende avMare


azion mu tidisciplinari e ntegrate con quelle istitùzionali per favorire processo di creazione d una


rete di comunità locale. A questo proposito s segnalano a titolo esemplificativo le seguent att vilà:


. Orientamento culturale e aicreativo: orientarnento alla scelta e accompagnamento


ind vidua e da parte del case manager dei desunatari allofferta culturaie, ludico ricreativa


sportiva del territorio, a partire da quelli gestit direltamente dag attori della partnership e


da a rete dl proqettoì







. Collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano per la rcalizzazione di iniziative


culturall volte a favorire la conoscenza d culture diverse e a d ffondere p.esso target


specifici quali gli alunni delescuoledr diverso ordine e grado, una corretta lnformazione


sul tema delle migrazion forzate e dei diritti umani. Queste attività sono realizzate con la


padeclpazlone d retta di persone rifug ate. La collaborazione della cooperativa Progetto


Tenda con il Sistema Bibliotecario Ljrbano è attiva dall anno 2010:


. Sinergie con ent culturali del territorio (Associaz one Museo de Cinema, etc.) per


prornuovere la cultura come bene comune e favorrrne al conterrpo 'accesso a chi di solilo


ne è esclusoi


. Realizzazione d azloni di conoscenza e d condlvisione delle diverse culture e


trad zion present nelie comun tà cittadine altraverso, ad esempio, il Wogetlo Voci@Volti


Living Librcty e lndovina chi viene a cena- entrambi patrocinati dalla Città


. Promozione de dia ogo mlrlticulturale e nterreligioso, azion d clttadinanza.


DI I\,1ENS ION E LAVO RATIVA


L'rnserimento socio econom co non può presc ndere da una partico are attenzione all inserimento


nel r.ondo del lavoro. Per poter rispondere alle esigenze di professionalità del rnercato del lavoro


occorre far sì che e persone sano adeguatamente formate e con competenze specifiche


spendibili sul mercato. Rafforzare 1a formazione professionale, essere più consapevoli (e orientati)


rispetto alle propre capacltà e alle oppoì1unità del territorio, saper cercare lavoro e saper gesiire


un rapporto dr lavoro sono tutti aspetti sui quali il progetto TO BE ntende lavorare affinché i


destinatari possano affinare e/o ntegrare le competenze e le esperienze maturate nella pregressa


esperienza SPRAR, nell ottica di un inser mento socio lavorativo durevole nel tempo


Qu diseguito vengono elencate a cune attività che il progetto prcvede di rcalizza.e:


. Odentamento alla formazione profess onale e al lavoro: accompagnamento


individuale da parte del case manager de destinatari sui temi dei lavoro e della formazione


professionale con erogazione di attività di primo or entamento gestito


dall orientatore/cou nselor e invio ai servlzi per limpiego e a corsi di formazione


professiona e attivi sul territorio


. Orientamento al mercato del lavoro e al sistema di servizi per 'mpiego: aboratori di


gruppo rivolt a dest natari condotto da un oientatore/counse or (con il supporto del


mediatore culiurale laddove necessiU) sÌrLrtturato n moduli


. Come s cerca lavoro: laboratori di gruppo rivolti a destinatari condotto da un


orrentatore/counselor strutturato in modu







. Acconìpagnamento allo sviluppo delle competenze trasversali essenzra per potersi


inserire n conlesti sociali e lavorativi: attrvazione di modaità sperimenta (ad. Es. kit di


dconoscimento del e competenze trasversali n az ende agricole) per I riconoscimento delle


nìedesime coinvolgendo attivamente s a il destinaìario/a che l azienda;


. Formazione on the job: accompagnamento ndividuale da parte del case manager


(con supporto d un rrediatore culturale laddove necessiti) dei destinatar segnalaU dala


fase di orienlarnento al lavoro n percors d tirocinio di nserimento lavorativo in azienda,


promossi in stretta raccordo con i Servizi per llmpiego. I percors, della durata di 3/6 rnesi


con sosìegno d borsa lavoro, sono strutturati nelle fasi tipiche di ricerca rrsorse azienda,


attivazione del iirocinio, tutoraggio del percorso


Sulla base dell'esperienza maturata nella gestione d tirocinl lavorativi, il tutoraggio e ia verifica del


tirocinio sia ner confronti del tirocinante che de azienda ospitante, risulta essenziale per garantire


la buona riuscita anche per questa ragione il progetto TO BE ha coinvolto di.ettarnenle nel


partenariato un'associazione di categoria (Coldiretti) nellottica di garantire un monitoraggio anche


da parte aziendale, nella convrnzione che questa sia la strada migliore per garantire il successo


dellintervento.


l1 rapporto fra il case manager ed il tutor aziendale dovrà nstaurarsi fln dalle prime fasi di selezione


delle persone al f ne di garantire la buona riuscita dei matching proposti.


TO BE intende inoltre attivare risorse aggiuntive rispetto a quelle de progetto per la rcalizzazione


di Urocini formativi, compenetrando le azioni previste con risorse e azioni di altri programmi e


avvisi, quali ad esempio i Pian Operativi Reg onal e i bandi FAÀ,41 f nalizzati a favorire l'inserimento


lavorativo d persone richiedenti asilo e d ttolari di protez one umantaria e/o internazionale. ln


questo modo s'intende offrire ai destinatari maggior opportunità di conseguimento dellautonomia


e garantire mass ma efficacia possibile ai percorsidi inserimento socio-economico.


FASE 3. Legami di comunità


Per supportare a costituzione d una rete di comunità solida, i partner di progetto parteciperanno al


tavoi attivi promossi dalie istiÌuzioni e costruzione dl reiazioni sinergiche con la rete dei


servzi/progetti attivi in favore,lella piena integrazione socio economica delle persone e titoar di


protezione internazionale presenti sul terrtorio. ln particolare si prevede una forte azione di


coordinamento con servrzi pubblici socio economico sanitari, di accoglenza di tutela ed


integraz one del terrilorio.







FASE 4 - Monitoraggio e valutazione


Al fine dl garantire coerenza e soidità scìentifica a'ntervenlo proposto, si prevede di awiare


un az one di monitoraggio e d valutazione progettuale coordinaia da un team di valutatori esperti.


ln partcolare si prevede di attivare unazione di monitoraggio e va utazlone stautturata al fine di


rnonitorare lefficacia del progetto la coerenza e la soldità delle azoni proposte e la capacità di


garantre un follow up delle medesime. dando una valenza il piir possibile scientifica al lavoro


svo to


Durata del progetto


18 mesi, da 1 settembre 2016 a 31 matzo 2018. termine ultirno fissato dal l\,4rnlstero per lo


svolgimento del e attività


Elementi innovativi dèl progetto


ll progetto si caratterizza per la conf gurazione del partenariato proposta. O tre alle citìà ed agli enti


qestori di SPRAR, al fine di qarantre una rete territoriale so da di intervento, sono stati coinvolti


alcuni attori del territorio funzionali alla rcalizzazione d specfiche azion progettuali (ambto


lavorativo ed abitat vo). ln part colare si evidenz a come particolarltà I adesione in qualità di partner


di due realtà ecumeniche (Diacona Valdese Uff co Pasto.ale luigrant ): questo denota una forte


aìtenzrone al tema da parte deÌle realtà coinvolte e la vo ontà di integrare e creare sistema con


quanto il territoro è in grado di offrire. lnoltre, a fine di garantire una condivisione di modalltà


operative su territori diversi, sono stati coinvolti nel progetto diversi Comuni della città


melropolitana di Torino titolari di progetti SPRAR (oltreché in alcune località del Cuneese), con


lobiettivo di mettere a sistema azoni integrate su lerritori peraltro molto differenti fra oro ma che


condvidono la necessità di creare intervent strutturati per lintegrazione dei cittadìn stranieri


presenl sui propri territori lnfine la partecipazione di una associazione di categoria come Coldiretii


nel partenariato e 'adesione di alcune realtà lerritoria alla rete di progetto, potrà favorlre il


processo di integrazione lavorativa immaginato nel 'ambito del presente progetto







Rete di sostegno


Per garantire efficacia agli interventi proposti, il progetto TO BE iniende coinvolgere attori pubblici


e privati del territoro in grado di contribuire a vario titolo alla .ea zzaziane dei percorsi di


integrazione. favorendo la partecipazione alla cittadinanza attiva de dest natar del progetto quali,


a tltolo esemplificativor ASAI Rete ltalianadi Cultura Popolare, assoclaz oni d voloniariato, GAL


Valli del Canavese (soggetto responsabile dellattuazione del Piano di Sviluppo Locale)


ll legale rappresentanie del soggetto capof a


c?to


)1
stina Avo







Nota:


Società cooperativa sociale Progetto Tenda


Per la Città di Torino: proposta di gestionè
di contributo ministeriale pari a circa 1000
euro per la paÉècipaz ione alla cabina di
regia del prcgetto (16 ore)


rl legale rappresentante de soggerto caoo'ila


Socleta CooperFJr4a\Soclele
PROGETTOTENDA


Sede Leg Vla CopPino, 51
S€d6 Oper C. Pnnop€ Oddone 94 brs


TORINO - T€l 011 5431491
Emair: prolènda@apnet (


P. rvA077898{0019


BUDGET PROGETTO TO BE
N. DESTINATARI


g0


erogazroni rr sure rnaterìali e immateriali per i


destinalari € 274 004 96


uase Éanaqemert e orientè-earo al lavoro € 189.2s3,03


coordinamenlo € 31.152,80


costiamminiskativi € 34.598,51


altre soese € 20 000 00


lotale contributo richiesto al Ministero
incluse le spese qenera € 583 159 95


cofinanziamento 10% € 58.316,00


costo complessivo del progètto € 641.475,95


Cristina Avonto







L'anno duemilasedici addì otto
clel mese di marzo, alle ore diciassette e inindi quarantacimE nella Sala delle adurìanze'


Previa l'ùiservanza di tutte le formalità prescritte della vqente legge !'eonero oggi con!'o(atì a


seduta i comporìenti della Giunta Comunale. All'appelb rbultano:


Presente


U;GETTO: PARTECIPAZIONE, DE. COMUNE Di
FAMI ANNUALITA RIF. 2016 2018'


2, ROVETTO Davide ' Assessore


3. SPAMPINATO SIMONA -Assessore


COMUNE DI CHIESANUOVA
PROVINC]A DÌ 7ORITK)


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUT.IALE N".I3


k ()Pl\


CHIESANI]OVA { TORINO) AL MOGEIIO '
IN QUALITÀ qI qARTNER.


Sì


Sì


sì


Totale Presenti:
Totab Assenti:


3
0


Assiste alla seduta l'infrascritto Segretario CornLrìale Dott. Renzo LACCHI.


Essendo legale il numero degli intervenlti it Stg. GIACHINO Giovanni nella sua qutslità di


Sindaeo assume la presiJenza e di€hiara aperta la seduta per la trattaziorÉ dell'oqqetto
sopra indicato.
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OGGETTOìPARIECIPAZIONF DEI TOMUNE Dl CHITSANUOVA ( IORlNO) Al PROGETTO " lAMl
ANNUATITÀ RIF,2O16 2018" IN QUATITì DI PARINER,


tA GIUIITA COMUNATE


Premesso ehe il Cornune di Chiesanuova (TO) Ù da mohi anni soggetto attuatore di progetlr


territoriali SPRAR (Sistema di protezione per richiedentì A5ilo e Rifugiati)
Chc il Ministero dell'lnterno con finanziamento a valere su fondi Europei ha pubblicato il


leguente bando "FAMl, Annuolità rit'.2Ù16 2018 I Aceoglie*zo /Asiìo potenziomento del temo
di 1' e )' occoqlìenza Cornpletamento del percorso di outonomio dei titolori dì prctezìone


iDternozionole, intropreso trcl (:ircuito di occoglienzo SPRAR, ottroverso la deliniÌbne e


realìzzozione dì un pìono individuole €he preveda intetventi mkoti di insetiotento st)cio economico";
the il fine ukimo di tale bando è quello di un proficuo ed ilutonomo inserimento dei tilolari di
protezione internazionale , una volta terminato il progetto SPRAR nella societiì;
Che il nDstro Comune come soggetto attuatore di progetto SPRAR dichiara di parlecipare al
progetto predisporto dalla" Cooperativa proBetìo [enda '' denominato " lO BE Cl.I-fADlNl
pROTAGONISTI" I in qualità di partner con il coinvolgimento dei seguenli so8getti:
. SOGGETTI ISTITUZIONALI:


A) Comune di Avigliana
B) Comune di CarÌnagnola
C) Comune di Chiesanuova
D) Comu e di Torino
E) Comune dilorre Pellice


- SOGGETTI OELTERZO SETTORE EO ALTRI SOGGETTI:


1)- Associazione irìultietnica dei mediatori interculturali ( AMMU
2l Co ìunita lrnpeBno Servizìo Volontariato i C,SVI


l)- Coldiretti torino
4) Conlmisione Sinodale per la Diaconia Valdese


5)- Coope.atùva Crescere lnsieme
6)- Cooperativa Liberi Iutti
/). Cooperativa ORSO


8) CooperativaTerremondo
9) Ljfficio per la Pastorale dei Migranli della Cìttà di"forino ;


Ritenuto opportuno.on la presente deliberazione parte.ipare in quèlìtr di partner,al progetto
IO BE CITTADINI, PROTAGONISTI'proposto dalla'Cooperativa progetto lenda ';
Visto il parere favorevole espresso dal responsebile del servizìo d 5ensi dell'art 49 del Dlgs N


26712000 e S.m r;


(lon voto unanirÌre i espresso ed accertato nei modi di,legge
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DETIBERA


1) Dl appaovare la sopracitata narrativa costituente parte inte8rante e sortanziale della presente
deliberazìone che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2) Di partecipare in qualità di Piìrtner, quale soBgetto aituators delle attivitiì previste dalla scheda


àllegata alla presente deliberazione che viene rubricata come allegato"A'inerente il progetto:
TO BE ClTfADlNl PROIAGONISTI" che lo Coopentivo Prcgetto Tendo intende presentore a volere


\ut bondo "FAMI,ANNUALIIl rif. 2016 2018 1. A.coglienzo /Asila Potenziomento del sistÉma (ti


:L e 2' occoglienzo Completomento del percorso di dutonomio dei titolori di protezione
internozionole, ,inttupteso nel cir.uito di occogt'ienn SPRAR, ottroverso lo defìnizione e


reolìzzozione di un piono individuole che prcvedo interventi miott di ìnseimento socio ecùromico'
l) Di dare atto che il progetto sopra elencato prevede il coinvolgimento sia diSoggetta lstituzionalr
Lhe diSog8etti del Terzo Settore ed altri sog8etti come ìn narrativa dettagliaìamente elencato;
4) Ditrasmetteretopia della presente deliberazione per gli adempìmentidi loro competenza alla
" Cooperativa Progeti0 Tenda"
5) Di dare atto che qualora il proBetb venga dpprovato il budBel rhe verriì riconosciuto alComune
di Chiesanuova amnìonterà ad € 11.380,00
6) Di dichiafaae ad undnimttlì deivoti la Oresente deliberazione immediatameote esecutiva.
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/
FAMI - os/oNl - Poterrziamento del sisteùa di prima e seconda accoglienza -
Completatnento del percorso di autonornia dei titolari di protezione internazionale,
intÌapreso nel citcuito di accoglienza SPRA& attravergo la defrnizione e realizzazione
di un piano individuale ché prèyeda interventi fiirati di inserin edto socio-économico


Titolo del Progefto: lO BE - Cittadini, protagonisti


Soggetto Capofila: SocEtà Cmperdbva s()clale Progetto Tenda ONLUS


Soggetti istituz10nalr


. Comune di Avigliana


. Comune di Carmagnola


. Comune di Chiesanuova


. Comune diTorino


. Comune di Torre Pellice


Il scqgetto pror»rente assoiriato polrà essere conìÈrsto da:


. Associazione Multietnica dei Mediatori interculturali (AMMI)


. Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV)


. Coldiretti Torino


. Cooperativa Crescere Insieme


. Cooperativa Esserci


. Cooperativa Liberi Tutta


. Cooperativa ORSO


. Coop€rativaTerremondo


. Diaconia Valdeae - Commissione Sinodale per la Diaconia


. t fficio per la Pastorale dei Migranti della città di Torino


La preserte propost.l progettuale coirìvolge rttà tilolan e ioqqettr qeston di èccoglÉnza nteqraia
per ri.hiedenti asrio e tatohfl d prote:ione rnternaaonah rrclla rete naziofl.ìle §PRAR, nonchè alto
del tenrtorio funTionali alh realizzaz,{xìe dellc èttività progettuali.
Ner territon dr perlrìerìza dci soggetti èdercnb scrc attrvi 556 posti SPRAR dicu 460 nelh Ctttà di
Iorrno, 2l nel Cornune or AvigliÈna, 21 ncl Conrùne Lh Chie5è LDvd, 26 rìei Comune dr To[c
Pelliee, 28 nel Comurìe di Carmagnola. ll sogrg€tto c.ìpofìla realizza servizt di ac.ogli€nza e cli
accompaqnamento all'inclusrone smral€ dr rEhredenti asib -. protezroie rnlernazl()nale
.oftrn!ètivamente dallanno 20Ol ncll'ambito delh crttà d Torino I pe,rorsr dr ,l]clusron€ sorKr
corcepiti alfinché r riflgidti possano essere protasNofrsti attrur del propriio peicorso, con le proprie
competenze e b proprb espetEnze, che dNentano patrinìono lnrportante laddove 5t flescofo d
valorizzare n tcrminl di cpportunrtà.
ia propostd progeLtuaE raoytosae come aentrali nelltllttc? d un peacorso di tniegraztone la
dirnemlone abitativa, h dinEnsione della socialità e qoella leqata a i'alnb to lavorativo, !o.rr
fafton chtve per rnnesaare e accelerare ltn Xocesso $stenibrle e aluratltro di ntegrazxtnu 5!Lr(r
ec0rx)mlca,
Sofir dertindtari delle èzron orogettuèll 10O tltolafl dì protcz ollL- t.ternlrorìale, 5elerlooal.kd
destiìatòri dei progetti SPRAR &rirìvolt,.
A h,o'e cl"r ./ÒT,r.r/.,il qr ohrpirÌ' rfj-, h ' 


\um
DIMENSIONE ABITATIVA


a. Sostmere ed dcaompagnare all'à[tonurÌ] a abttòt viì
DIMENSIONE SOCIALF e Dl CnTAL)INANZA


b. lavorire la creazione dr le!.rmi durdtu-i di aDrnlnità rer 5tirno[]re e soste,ìere tl percorsr -i
inteEraz iorìe


c. aumentaae d conos.enTa dei tattL.ri n'nbieltali .d( ft.riun/Lrdrrkìà ahe ntervenoono il
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V
colt va.e spèli di filiglioramento soste[ibale alllnterno dÌ (4ni pcr.orso di viia


d. aumentare ld consdpevolez?a sullinvestimento necessario p€r radicarsi nel territotrc dl
insediamenio


e. aumentare la consdpevolezza sulle condiTroni di accesso ar diritit dt cttadinanza e dlle
molteplici risorse disponibili sul territorio


f. .ìumentare la capaolà di comprensione, comunicazione, movimento, intcrò?ion-o,
partecipazione .Òn il territo[o


L]INlENSIONE LAVORATIVA
q. Promuovere I'rnteqrazione e l'autorlon}a s{ìLio-econaxnica llct bcncficìan del progetto
h. miglio{are le conlpetenze professiuldli spenclbili rrel rnercato del lavoro


A tavore della reae fÉ,rr?D/É/e- qli obiettivi specifici sorìo:
. raftorzamento delle sinergre esist,-ntr fra gli .ltton pubdKit e pnlriltt tmp€Ilnalt


nell'rntegrazlone socrale ei emnomica dei nchiedentr e tito{an di protezione internazionille
per la ùcazione di una comunità Dole-dnca e strulturatò in qrado di trornuovere e
sostenere rl plrxesso di intecllaztone


ll progetto prevede la strutturazbrìe di un vent3gho dr opportunrtà dè offrire ai destrnatari
d--ll'intervento al tine di .redre percorsi personalizlatr findlizz,ìti dll'autonomia e òll' ntegrariorìe,
strLrtturatr sulla bàser delle specifiahe capacità, competenzÉ: e aspiÉ7t(»i dr oqnurD, LnstalLrrando
Eià;Dni .li saòn1bn .on l?mbiente che lo ctr.onda, qempre p ir riconoscibilc, neno "ostile"' e pi(r
sostenibrle autonomamente.


La dLrrata complessivò del progetto è prevrsta rn 18 mesi. con ternìine stabilito al 31/0312018.


rASE 1 - Costituzione dell'equipe multidisciplinare e sele.ione dei bènefi.iari


FASE 2 - Definizione dei progetti personalizzati


ll proqefto prev.dc und quota di budget per aiasaun beneficiarro che polrà essere utillzzata co.ne
und sorta di "carta dt credito" per l'athviziorìe di sBtcif|ahe az,oni d/ sostcqrìo.
Per c,asLtn benefAEfl{) s prevede l'attivazione di un percorso rlella durata rnedia dai 6 agli I llì.ìsi.
Quesie le pir.rrpdla dttività previste dal progetto suddivise nèlle tre aree dt rnteryento del


DIMÉI\TìIONE MIIATIVA
fonentamento c laccompagnamento all'autonomia abtatrv.r e all,ecjucazrcrrc alla [oèbrtazbne
d veota essenziale in un percorsc di a[tofi]mB indrviduale. pelLdnto 5i p{evede l'a$rvazione dr lrna
lorte azone di orEntamento alla scelta e accompagFì,amento individuale da parte deì c,ìse marÈqcr
rivolto d destlnnl.rri selezrcnatr (Jalla fase di screeniog att vando tutte e nsorse chc il tcrritorro è in
grado d offrrre per venrre incootro alle esqenze abltative di personc n s tLralioni disagaie.


DIr!{ EN.§IQNE soclALE
La d mens one socrale e di comunilà rjsulta essenilale per qdrilnrre un eifettivo nser,Inentc soaièle
delle persone nellù comunità dr rìfe mer*o. In mancilrud d qlesto l'isoldmenrer è presso.hé
rev [ab]lts orcorre a]lnque slrlltlurare, a(anto atl azonr volte a Jrìqlpramenlo aelle condzionr
professonal ed alloggiative, percorsi .i integra2ione sociale ]iinahzldti dl una maqgKn cu|os.e|.7a.
aonsapcvolezTa {ì p.ìrtearpaziorì€ dlla vita dr comurttà, idvorendo un corrvolq men o amplo dello
aittadinanza e proriuovendc l"ncllsone det titoldri d protezmne niernrrzionalc nel irìs.:tc locLìlt
3 cu lttJale .jttadino Lrd m rte la pa rtecirazion e ah LVa ad event orcan ?zat da Ì lerflto I io.


DIItlENStrONE LAVOMTIVA
finserimento socto-economico non può prescindere da Jna pilrt](-olè:r- òtilÌì/[yle .ìll.Ìr}5erin]enio
nel nìondo oel lavoro. Pcr poier nspoftJere alle esigenze Llr p.cf.ssiofirli à del prerc.ìto del lav,jro
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/
rcone far sìchc lc pcrsone siano adequatamente fornìate e aon aompetefze specifiche Spendibili
sul mercato. Réfforzare laì formazionc profeislooale. csscre piir consapevoli (e orientati) rispetto
alle proprre capacità c allc opportunrtà del teffitorio. saper cer.are lavoro c saper qestire uD


rapporto dr lavoro sono tutti aspetti sur qual !l progetto TO BE iotende lavorar. atfinché i


beneficiari po6sano affinare elo integrare le competenze e le cstrErienzo matlrate nella pregressè
espenenza SPRAR, nell'ottica di un insenmento socio-ldvoratrvo durevole nel tempo.
Esscnrale sàrò l'attùità di tutoragqio ch€ òffiancherà ibeneficiari del progetto in questr per.ors|
un tuloraggio ben struttunto risulta essenzEle per qErantire la buona riuscita dei percursi.


FASE 3 - Legami di comunità
Per suppo*are lè costituzione di una rete dr.omunità solida, r partrìer dr prùJetto parteciperanrÉ)
dr lavoli dttNr pronìossr dalle rstttLrzionr ial fdvore delh p,end irteqrdlione 5(x-_lo economrca der
r tol.ri di protezione rnier nazrcnale presenti sul territorio.


FASE 4 - Monitoraggio e valutazione
Al fine dì gèranhrp una coerenza e solkiità sc,entÉica all'intervenlo proposto, sr prevede di dwiar.
un.ì azione.l; monitoraqqb o dì valùiaTione sir(ittLrrata per gafanra,e la(oererva -- la solidità delh


El€menii [ìn{)vdLrvr del progetto sotu) l'.idestone rn qlRlità dt eventudh $qqetti assirratr d, due
realtà ecumenrche, diversi Comuni delh .itÌà me-tropolitana dÌ Torino titolari di SPMR, la
partecipazio»e di assocÉzioni coms Cc,ld relti c ùftre, speaitrcanlcnte a favorL. del processo di
integraziorìe lavorativa.
Per garantlre effìcècia a.tl nteNenir propostr, * progelto TO BE rÉende .ornvolqere attoft pubÒl(:r
!. privati del territorio in grado dr (rxrtribuire d vano [tolcì dlla reallzazicme dei percorsi di
rntegrdrione, favorendo ls pateopazione alla citiad nanza atriva dei b€neficièri .lel proqetto.


Il valore totale del pr(x)€iio iarà d € 630.601,00.
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N' .j,,j !.r del Registro Pubbhcaz]oni


Ld o,eserrP ijelrbe'al'one È glald oubbt[éld É \rlo *eb §htÙ/'orae dl (ìucslo { Ùmune uLr ess brle al


n,.Dbrro oFr rs q'ornrcon,"'"t''' ton t'*o"inì a'iì'e'ri 
'eòìà '' 


z vot 20 6 co'ne orescrìlro dall'ad 'l)


j I cor,,ra rle la r eqqe 18 or"gno 1009 n 61'ì


Chiesanuola lì 08/03/?016 I Resoonsabrle o€ a pubbhcazDre


, ì., Do RenziJ LALCHI


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


llsoltosctriio Segteraro Còmunale vlstìgliatl d ufficro


AITESTA


chelapresentedelbefazloneesletacomunlcatalnè]encollu*nogklrnodlpubblEaziorc


x Ar Sigllorr Capr Gr[ppo cons llafl come prescntlodallart'125 del D Lgs 18 agosto 2000 n 267


u Alla Prefeltura dTSEDE PREFETTURA ar sensLdellan 135 delDLgs 18 agosto 20Co n 267


ChÉsanuore I CarO372016 llsegretar6 Conurì€le
F lo Òott 89iì2D L4CCHI


E' copra ccnforme all'orìg nale rr Larla sempllce per Ùso ammlnLslratito


LETTO, CONFERMATO E SOTTOSGRITTO
llSrndaco


F to GIACHINO Grovannl


llsegrelarlo Comunale
F lo Dofl Renzo LACCHI


II NESSO COMUi{ATÉ


rqiNra Fvcl{n flO\'ErTOl


,icmola O Lgs 18 agosio 2000 n 267i


3, comma D Lgs 18 agosto 2000. n 267)


lsegrelano Comunab
Dott Renzo LACCHI


Rt.\Po\s^llll I ill R'\(ìl()\lRI{


F to Rove:lo S lvra Evely'


ia Rt,spoNsABll I l)l,l sl-RVl'/l()


F tc Dotl Renzri LACCHI


J


DICHIARAZIONE DI ESECU


DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA


Perche dEharata rmmediataflìenle esegurblìe (a 134 4-


Per la scadenza de 10 gD{nidèra pubblbazbfle larl 134


,,.. tl\'lir(): 'arr 19..o I &l D l-!s' 16r'lilrx) ùrì
tllili.alolàll-fl ì to ì 'x 


bldclDL n lrl l(ll:
I']ARFlLli I O\ I r\llll ll FAVOIIMLI
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