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Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020
Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2°
accoglienza – Avviso Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI/ENTI DEL
TERZO SETTORE PER L’ORGANIZZAZIONE DI DUE FESTIVAL RIVOLTI A BENEFICIARI
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PRESENTI NELLA REGIONE MARCHE
progetto “Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione”
(Prog–3284 - CUP:E89D20000120007)

Nell’ambito del progetto “Inside Aut: reti e sentieri verso l’integrazione” (PROG-3284), finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 1: Asilo - Obiettivo
nazionale: ON 1 – lett c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza – Avviso Realizzazione di
percorsi individuali per l’autonomia socio-economica, Marche Solidali, in ottemperanza a quanto
previsto dal Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding
body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014), avvia un’indagine di mercato per la selezione di operatori
economici/Enti del Terzo Settore per l’organizzazione di due festival rivolti a beneficiari di protezione
internazionale presenti nella Regione Marche.
Premessa:
La fuoriuscita dei beneficiari di protezione internazionale dal sistema di accoglienza rappresenta un
momento importante che merita e necessita, in tutti i contesti interessati, di una maggiore attenzione
al fine di creare percorsi virtuosi e di successo verso l’indipendenza delle persone. A tal fine, il
progetto INSIDE AUT si pone l’obiettivo generale di supportare il percorso verso l’autonomia dei
beneficiari di protezione internazionale attraverso l’organizzazione di festival in grado di offrire un
sostegno concreto per la ricerca e l’avviamento al lavoro e per percorsi efficaci di socializzazione nel
contesto di residenza.
Descrizione del servizio:
I servizi oggetto della presente manifestazione di interesse riguardano la progettazione e realizzazione
di festival riguardanti la ricerca e l’avviamento al lavoro nonché l’inserimento in reti sociali territoriali;
Le attività di festival dovranno perseguire l’obiettivo di far incontrare i destinatari del progetto con i
potenziali datori di lavoro e con le comunità di migranti e i servizi territoriali in modo da potenziare le
reti territoriali esistenti; tali attività dovranno essere progettate e realizzate in stretta collaborazione
con i beneficiari al fine di rispondere adeguatamente alle loro esigenze. Le attività di festival potranno
essere realizzate in una o più giornate.
Attività Progettuali

Risorse
Economiche
(personale, beni e strumenti,
servizi, utilizzo di luoghi di
realizzazione, ecc)

1.10 - Attività di sensibilizzazione/Lavoro (Festival): speed date
con le imprese

3.500,00€

1.11 - Attività di sensibilizzazione/Sociale (Festival): human
library o altri temi specifici indicati dai territori

3.500,00€
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Destinatari delle attività progettuali:
Per la Regione Marche i beneficiari dei percorsi individuali sono 10 destinatari di protezione
internazionale usciti dal circuito di accoglienza da non più di 18 mesi.
Tempi di realizzazione: 8 mesi
Criteri di valutazione dei progetti
Nella valutazione della proposta progettuale sarà espresso un giudizio valutativo che terrà conto degli
elementi di seguito indicati:
a) Descrizione delle attività progettuali che si intende realizzare specificando, ad esempio, gli obiettivi
e le finalità dell’azione proposta, le modalità di identificazione e coinvolgimento dei beneficiari, il tipo
di servizio che si intende erogare, la durata, ecc. (fino a 35 punti);
b) Descrizione e Organizzazione del personale impiegato nell'espletamento delle attività progettuali,
allegando CV e indicando aderenza delle figure professionali coinvolte con le attività previste (fino a
20 punti);
c) Descrizione delle risorse tecniche/strumentali e metodologie utilizzate (fino a 15 punti);
d) Piano di monitoraggio per la rilevazione dell’andamento delle attività del progetto, modalità di
diffusione dei risultati e rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari del progetto (fino a 10
punti);
e) Descrizione delle esperienze maturate dall'operatore economico/ente del terzo settore nello stesso
ambito di attività negli ultimi 3 anni (allegare CV) (fino a 20 punti);
La realizzazione dei progetti verrà assegnata all'operatore economico/ente del terzo settore che avrà
ottenuto il punteggio più alto. Si precisa che tutte le risorse tecniche e strumentali necessarie per la
realizzazione delle attività progettuali dovranno essere reperite dal soggetto realizzatore del progetto.
Non verranno prese in considerazione proposte progettuali che prevedano oneri aggiuntivi.
Erogazione del contributo
Il contributo per la realizzazione delle attività progettuali potrà essere erogato in più tranche a seguito
di rendicontazione da parte del soggetto realizzatore comprovante le spese sostenute e le attività
svolte. Le richieste di rimborso non potranno superare l’importo totale indicato e riferito a ciascuna
proposta progettuale. Si fa presente che l'importo del contributo per la progettazione e realizzazione
di ciascun festival è di € 3.500,00.
Tempi e modalità di presentazione dell’offerta:
Le proposte progettuali dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail: marchesolidali@pec.it
e comsegreteria@gmail.com, entro e non oltre il 8 NOVEMBRE 2021 alle ore 18:00.
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:
Operatori economici, cooperative, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
nonché Enti, Associazioni e Fondazioni che hanno nei propri fini istituzionali quello di operare in un
settore di intervento pertinente con i servizi oggetti del presente avviso, che hanno adeguata capacità
economico finanziaria e tecnica per la realizzazione degli interventi proposti, che sono iscritti al
Registro della Camera di Commercio, ovvero all´Albo Regionale delle società cooperative ovvero
nell'apposito registro nazionale o regionale per le associazioni di promozione sociale o nel registro
delle associazioni di volontariato delle Regioni o nel registro delle persone giuridiche, che siano in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016. In caso di
raggruppamento temporaneo, lo stesso potrà costituirsi anche in fase successiva alla presentazione
della domanda di accesso e comunque non oltre l'inizio delle attività progettuali per le quali lo stesso
raggruppamento si è costituito.
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Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti saranno trattati
da Marche Solidali, anche con strumenti informatici, unicamente per le finalità di gestione del
presente procedimento e della successiva procedura di affidamento.
Ancona, 19 ottobre 2021
Attilio Ascani
Presidente e Legale Rappresentante di Marche Solidali

