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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 N. 1 OPERATORE ECONOMICO/ENTE 

DEL TERZO SETTORE PER L’ORGANIZZAZIONE DI DIECI (10) PERCORSI INDIVIDUALI 
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 N. 1 operatore 
economico/Ente del Terzo Settore per l’organizzazione di dieci (10) percorsi individuali (PIn) 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 la progettazione condivisa di Piani Individuali in 
grado di offrire un sostegno concreto, anche di natura psicologica, per la ricerca e la gestione, anche in 
forme di condivisione, di un alloggio; per l’avviamento al lavoro e per percorsi efficaci di 
socializzazione nel contesto di residenza.   
 
Descrizione del servizio: 
Il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse mira a promuovere/supportare: 
a) l’AUTONOMIA LAVORATIVA dei beneficiari in complementarietà con le attività svolte all’interno del 
sistema di accoglienza o con i progetti territoriali;  
b) l'AUTONOMIA ALLOGGIATIVA dei destinatari in linea con le caratteristiche personali e le possibilità 
offerte dal territorio; 
c) l’INTEGRAZIONE SOCIALE dei destinatari attraverso momenti di incontro con la società civile, il 
mondo delle imprese e le comunità migranti per promuovere la partecipazione attiva e il mutuo 
avvicinamento ampliando così le possibilità e le risorse di integrazione lavorativa, abitativa e sociale; 
Con i Percorsi Individuali (PIn) i beneficiari saranno supportati attraverso azioni di accompagnamento 
per: 

- il supporto psicologico indispensabile alla fase di transizione verso l’autonomia; 
- la ricerca e la gestione di un appartamento e/o la gestione della relazione con i 

coinquilini/vicini. Sarà inoltre fornito un kit di supporto abitativo per l’acquisto di mobilio, 
garanzia per il contratto di affitto, pagamento delle utenze, ecc. Laddove possibile saranno 
sperimentate esperienze di housing e co-housing sociale; 
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- l’inserimento lavorativo e il supporto a conseguire competenze spendibili nel mercato del 

lavoro come certificazioni (HACCP, Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, etc.), patentini 
(Patente di guida per Mezzi Agricoli, Macchine Movimento terra, ecc.) e/o di patente di guida 
(A, B, C, D); 

- l’inserimento sociale tramite la progettazione di percorsi individuali capaci di rispondere alle 
aspirazioni personali e alle risorse del territorio.  

 
Nella tabella sottostante vengono riportate ulteriori specifiche: 
 
Attività Progettuale Risorse Economiche 

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

Indicatori di Valutazione 

Percorsi individuali che 
comprendono attività di 
supporto psicologico, 
accompagnamento dei 
beneficiari nelle tematiche 
abitative, lavorative e sociali, 
tutoraggio del percorso 
complessivo che si intende 
fornire ai beneficiari, kit buona 
uscita e kit patentini, (ulteriori 
indicazioni vengono riportate 
nell’allegato A, il quale ha valore 
esemplificativo e non 
vincolante). 
 

37.000,00 Euro - 10 beneficiari di protezione 
internazionale coinvolti nei percorsi 
individuali (abitativo, lavorativo e 
sociale); 
- Almeno 7 beneficiari concludono con 
esito positivo i Pin; 
- Almeno 7 beneficiari sottoscrivono 
contratti di affitto, housing e cohousing; 
- Almeno 7 beneficiari concludono con 
successo percorsi di orientamento e 
accompagnamento al lavoro; 
- Almeno 7 beneficiari completano con 
successo percorsi di inserimento socio-
culturale; 
- Grado di soddisfazione dei beneficiari 
circa i servizi dei PIN (7 su 10) 

 
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); 
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e) Descrizione delle esperienze maturate dal soggetto nello stesso ambito di attività negli ultimi 3 anni 
(allegare CV) (fino a 20 punti). 
La realizzazione dei progetti verrà assegnata al soggetto 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 dell’attività progettuale 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 complessivo del contributo per la realizzazione, 
pubblicizzazione e attivazione dei 10 percorsi individuali è di € 37.000,00. 
 
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 sono 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.  
 
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 
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ALLEGATO A 

 
Figura Attività unità quantità note 

Psicologo Supporto psicologico ore 100 15 ore medie a 
destinatario da 
erogare dopo la 
fuoriuscita dal centro 
di accoglienza (da 
destinare secondo 
l'effettivo bisogno) 

Tutor Tutor percorso complessivo ore 200 20 ore medie a 
destinatario (da 
destinare secondo 
l'effettivo bisogno) 

Operatore Abitare - Operatore manutentore reti abitare ore 100  

Operatore Abitare - Operatore accompagnamento destinatari ore 150 15 ore medie a 
destinatario per 10 
destinatari (da 
destinare secondo 
l'effettivo bisogno) 

KIT buona uscita kit di supporto abitativo a favore dei destinatari 
che ne hanno necessità per l’acquisto di mobilio, 
garanzia per il contratto di affitto, pagamento delle 
utenze, ecc 

forfait a 
destinatari
o 

10 (da destinare 
secondo l'effettivo 
bisogno) 

Operatore Lavoro - Operatore manutentore reti aziende ore 150  

Operatore Lavoro - Operatore accompagnamento ore 100 20 ore medie a 
destinatario (da 
destinare secondo 
l'effettivo bisogno) 

KIT Lavoro - patenti e 
patentini 

supporto all’ottenimento di certificazioni (HACCP, 
Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro, etc.), di 
patentini (Patente di guida per Mezzi Agricoli, 
Macchine Movimento terra, Utilizzo Fitofarmaci, 
patentino per l’utilizzo del carrello elevatore, etc.) 
e/o di patente di guida (A, B, C, D) 

forfait a 
destinatari
o 

7 previsto per il 70% 
dei destinatari 

Operatore Sociale - Operatore accompagnamento ore 200 20 ore medie a 
destinatario (da 
destinare secondo 
l'effettivo bisogno) 

 




