
                                                     
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE VALUTATIVO-COMPARATIVA PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI PILOTA PER L’INTEGRAZIONE DI GIOVANI CON BACKGROUND MIGRATORIO
PER IL PROGETTO “SICCS - STRATEGIE INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE
SOCIALE”,  A VALERE SUL FONDO ASILO,  MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020  -
OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE
ON3 -  CAPACITY BUILDING - CIRCOLARE PREFETTURE 2020 -  VII  SPORTELLO-  PROG
3736- EXECUTING BODY – CUP F89J21003450005 – 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

RENDE NOTO CHE

Fondazione Mondinsieme del  Comune di  Reggio  Emilia  (di  seguito indicata  come Fondazione
Mondinsieme),  con  sede  a  Reggio  Emilia  in  via  Marzabotto,  3  indice  il  seguente  “AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE VALUTATIVO-COMPARATIVA  PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI
PILOTA  PER  L’INTEGRAZIONE  DI  GIOVANI  CON  BACKGROUND  MIGRATORIO  PER  IL
PROGETTO  “SICCS--  STRATEGIE  INTERCULTURALI  PER  COSTRUIRE  COESIONE
SOCIALE”,  A  VALERE  SUL  FONDO  ASILO,  MIGRAZIONE  E  INTEGRAZIONE  2014-2020  -
OBIETTIVO SPECIFICO 2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE
ON3 -  CAPACITY  BUILDING -  CIRCOLARE PREFETTURE 2020  -  VII  SPORTELLO-  PROG
3736- EXECUTING BODY – CUP F89J21003450005 (di seguito anche Avviso).

Visto che

Il  progetto  SICCS  "Strategie  interculturali  per  costruire  coesione  sociale”  è  promosso  dalla
Prefettura  di  Reggio  Emilia  in  partenariato  con  l'Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  la
Fondazione Mondinsieme e la Fondazione E35.

È  sviluppato  nell’ambito  del  Fondo  Asilo  Migrazione  e  Integrazione  2014-2020  (FAMI),  uno
strumento  dell’Unione  Europea  istituito  tramite  Regolamento  n.  516/2014  con  l’obiettivo  di
promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno,
compresi quelli sociali.

In particolare, il progetto FAMI SICCS nasce dall'esigenza di affrontare la tanto complessa quanto
fondamentale sfida dell'integrazione dei migranti,  specie quelli  di  seconda generazione,  che un
territorio vivace e dinamico come quello di Reggio Emilia pone all'attenzione delle Istituzioni in
generale e della Prefettura in particolare.

Quest’ultima,  in  un’ottica  di  lungo periodo,  intende rafforzare la  propria  azione quale  soggetto
istituzionalmente  preposto  all’attività  di  mediazione,  idoneo,  cioè,  a  cogliere  ed  interpretare  le
tendenze,  le  esigenze  e  i  fermenti  della  realtà  locale  e  ad operare  una  sintesi  fra  le  diverse
esperienze di dialogo interculturale e interreligioso che nel tempo hanno visto il coinvolgimento di
attori pubblici e società civile.
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Investire sul ruolo che le comunità di cittadini di origine straniera, inclusi i luoghi di culto, giocano
sul  rafforzamento  della  coesione  sociale  e  la  prevenzione  del  conflitto,  della  disparità  e  della
marginalità sociali è l’obiettivo cardine del progetto. Il contributo che le associazioni religiose e le
comunità della diaspora possono offrire al territorio rappresenta, infatti, un giacimento interculturale
da valorizzare e istituzionalizzare, in un’ottica di costante condivisione dei valori costituzionali.

Considerato che

Tra gli obiettivi specifici del progetto è prevista la Valorizzazione della partecipazione delle nuove
generazioni  attraverso  la  sperimentazione  di  azioni  pilota  innovative  e  propedeutiche
all’integrazione dei giovani di origine straniera, ideate da associazioni, cooperative o altri attori del
territorio al fine di prevenire i fenomeni di marginalizzazione.        

   

Il presente avviso è finalizzato al finanziamento di 6 azioni pilota suddivise in 3 aree di intervento,
volte  a  favorire  l’integrazione  e  la  partecipazione  giovanile,  in  un’ottica  di   prevenzione  della
marginalità sociale e di promozione di percorsi di educazione compensativa. 

Le aree di intervento individuate sono le seguenti:

1. Reggio Emilia città e Zona Ceramica_ CIG 9109239DD0 

Distretto di  Reggio Emilia: comuni di  Reggio Emilia,  Albinea,  Bagnolo in Piano,  Cadelbosco di
Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo

Distretto di Scandiano: comuni di Scandiano, Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Viano

2. Val d'Enza e zona Montagna_ CIG 9110031B65 

Distretto di Montecchio: comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago,
Gattatico, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza

Distretto  di  Castelnovo  ne'  Monti:  comuni  di  Castelnovo  ne'  Monti,  Carpineti,  Casina,  Toano,
Ventasso, Vetto, Villa Minozzo

3. Bassa Reggiana e Correggese_CIG 9110033D0B 

Distretto  di  Guastalla:  comuni  di  Guastalla,  Boretto,  Brescello,  Gualtieri,  Luzzara,  Novellara,
Poviglio, Reggiolo

Distretto di Correggio: comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San
Martino in Rio

In ciascuna delle tre aree di intervento individuate si intende realizzare 2 azioni pilota.

Le due azioni di ciascuna area dovranno realizzarsi in distretti diversi (ad es: Area 1, un'azione nel
distretto di Reggio Emilia e una nel distretto di Scandiano).
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1. Articolazione degli  interventi

Due anni di pandemia hanno esacerbato situazioni di conflitto e malessere sociale.

Soprattutto per i più giovani la mancanza di spazi fisici e relazionali dove potersi esprimere ha
fatto aumentare forme di disagio , abbandono scolastico isolamento e povertà educativa .

Quelli  che  spesso  vengono  definiti  come  comportamenti  devianti,  erroneamente  ricondotti  al
fenomeno delle baby gang, celano una realtà molto più sfaccettata, che necessità di un’analisi
approfondita, basata sull’ascolto e il confronto con il mondo e le esperienze dei giovani.

Scopo degli  interventi è favorire la partecipazione,  l’attivazione e il  coinvolgimento di ragazzi a
rischio di marginalità sociale, attraverso azioni pilota che abbiano un efficace portato educativo.

I soggetti proponenti, attraverso attività ludiche,  artistiche, ricreative e  sportive, dovranno  creare
relazioni, affiancare i ragazzi e mettersi in ascolto, raccogliendo i loro bisogni, favorendo forme di
accompagnamento, orientamento e conoscenza del territorio.

Gli interventi devono essere rivolti a giovani tra i 14 e i 20 anni. 

Gli interventi dovranno essere realizzati  nei  luoghi di aggregazione spontanea (parchi,  giardini,
piazze…) con lo scopo di avvicinare quei giovani che non frequentano spazi aggregativi formali e
che non beneficiano di interventi educativi già in essere sui territori.

Gli interventi dovranno essere realizzati a partire dal 1 aprile 2022 e dovranno concludersi entro il
31 luglio 2022.

2. Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie disponibili sono € 73.500, divise in tre lotti da € 24.500 (al netto di IVA e di
altri eventuali oneri fiscali), uno per ogni area di intervento. Si ritiene necessario dividere le risorse
in  tre  lotti  affinché  per  ogni  area  di  intervento  venga  individuato  l'operatore  più  idoneo  per
esperienza e competenza rispetto all’ambito scelto.

3. Soggetti proponenti

Possono partecipare al presente Avviso tutti gli Operatori Economici di cui all’Art. 45 del Codice dei
Contratti  pubblici.  I  soggetti  proponenti  possono  candidarsi  per  una  o  più  aree  di  intervento.
In caso di operatore economico plurisoggettivo devono essere specificate chiaramente le attività
che ciascun soggetto svolgerà e le rispettive quote di partecipazione, con quota del mandatario
che, in ogni caso, deve essere superiore al 50%.

4. Modalità di presentazione dei progetti

La proposta progettuale deve essere presentata compilando l’Allegato 2.

Per candidarsi su più aree è necessario presentare tante domande quanti sono i lotti per cui ci si
candida.
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5. Attribuzione dei punteggi

La proposta progettuale sarà valutata in base ai criteri di valutazione sotto riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

CRITERIO PUNTEGGIO  MASSIMO ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

Esperienze maturate e progetti
realizzati  in  ambito  educativo
nell’area di intervento  scelta

10

Ottimo – 10 punti
Buono – 7,5 punti 
Discreto – 5 punti 
Sufficiente – 2,5 punti Insufficiente/
Non valutabile – 0 punti 

Contesto  di  intervento  e
proposta progettuale 8

Ottimo – 8 punti
Buono – 6 punti 
Discreto – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti

Obiettivi del progetto 
6

Ottimo – 6 punti
Buono – 4,5 punti 
Discreto – 3 punti 
Sufficiente – 1,5 punti Insufficiente/
Non valutabile – 0 punti  

Metodologia utilizzata

6

Ottimo – 6 punti
Buono – 4,5 punti 
Discreto – 3 punti 
Sufficiente – 1,5 punti Insufficiente/
Non valutabile – 0 punti  

Profili  professionali  coinvolti
(dove si evinca il carattere multi-
professionale  del  team,  con
particolare  riguardo  alle
competenze interculturali)

8

Ottimo – 8 punti
Buono – 6 punti 
Discreto – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente/Non valutabile – 0 punti

Articolazione  delle  fasi
progettuali (con  descrizione
dettagliata  dei  tempi  e  delle
specifiche attività svolte)

6

Ottimo – 6 punti
Buono – 4,5 punti 
Discreto – 3 punti 
Sufficiente – 1,5 punti Insufficiente/
Non valutabile – 0 punti  

Monitoraggio e verifica
6

Ottimo – 6 punti
Buono – 4,5 punti 
Discreto – 3 punti 
Sufficiente – 1,5 punti Insufficiente/
Non valutabile – 0 punti  

TOTALE 50
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6. Modalità di selezione

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Rappresentante Legale della Fondazione Mondinsieme. La Commissione redigerà i verbali delle
riunioni e delle valutazioni.

La selezione avverrà  su base documentale, attraverso la valutazione della proposta progettuale e
sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra la proposta progettuale e le richieste del presente
avviso.

La Fondazione si riserva la possibilità di chiedere integrazioni alla documentazione presentata.

I  soggetti  che  avranno  ottenuto  il  punteggio  più  alto  in  ognuna  delle  tre  aree  di  intervento
risulteranno vincitori e si procederà alla stipula del contratto.

In caso di costituendo RTI, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
dovrà procedere alla costituzione formale dell'operatore mediante stipula notarile.

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  web  della  Fondazione  Mondinsieme  alla  sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” dal 21/02/2022 al 10/03/2022.

Le graduatorie della valutazione saranno pubblicate sul sito web della Fondazione Mondinsieme
alla sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.

Il  presente  avviso  non  vincola  la  Fondazione  Mondinsieme,  la  quale  si  riserva  la  facoltà  di
annullare  o  revocare  l’avviso  medesimo,  dar  corso  o  meno  allo  svolgimento  della  selezione,
prorogarne la data, procedere o meno alla stipula del contratto, per sopravvenute diverse esigenze
della Fondazione stessa, senza che gli eventuali partecipanti possano rivendicare pretese di sorta.

7. Modalità e termini di presentazione della domanda 

I  candidati,  interessati  a  prendere  parte  alla  presente  selezione,  dovranno  far  pervenire
inderogabilmente  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  10/03/2022, la  propria  domanda  di
partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente atto, con le seguenti modalità: 

• tramite  PEC all'indirizzo  mondinsieme@pec.it,  riportando  nell’oggetto  della  mail
l’indicazione  seguente  “AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  VALUTATIVO-
COMPARATIVA  PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PILOTA PER L’INTEGRAZIONE
DI  GIOVANI  CON  BACKGROUND  MIGRATORIO  PER  IL  PROGETTO  “SICCS--
STRATEGIE INTERCULTURALI PER COSTRUIRE COESIONE SOCIALE”

• In  caso  di  invio  tramite  PEC,  tutta  la  documentazione  dovrà  essere  firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante (in caso di operatore monosoggettivo) o da tutti i
Legali Rappresentanti (in caso di operatore plurisoggettivo).

oppure: 

• tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione Mondinsieme,in Via Marzabotto
3 - 42122 Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30; 
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oppure: 

• tramite posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare alla
Fondazione Mondinsieme, Via Marzabotto 3 - 42122 Reggio Emilia; 

In caso di consegna diretta o invio tramite raccomandata, tutta la documentazione dovrà
essere  firmata  in  originale  dal  Legale  Rappresentante  (in  caso  di  operatore
monosoggettivo) o da tutti i Legali Rappresentanti (in caso di operatore plurisoggettivo).

Per la validità farà fede: 

• la data e l’orario di consegna della PEC presso la casella di Fondazione Mondinsieme, in
caso di invio tramite PEC; 

• la data e l’orario riportati sulla ricevuta rilasciata dall’addetto al ritiro della domanda, qualora
consegnata a mano; 

• la data di consegna riportata sull’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, in caso
di invio postale. 

La Fondazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 

La domanda di  partecipazione alla  Selezione dovrà essere sottoscritta,  pena l’esclusione dalla
procedura stessa. Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne
consentire la eventuale verifica.

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla selezione e relativi allegati
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci: la Fondazione Mondinsieme potrà procedere a controlli sulla veridicità delle
suddette dichiarazioni  sostitutive,  ai  sensi  di  quanto  previsto dagli  artt.  71 e  72 del  D.P.R.  n.
445/2000. 

8. Allegati alla domanda 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

• Fotocopia  in  carta  semplice  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del
Rappresentante Legale;

• Proposta progettuale

• Informativa per il trattamento dei dati personali sottoscritta per consenso;

• Autocertificazione di regolarità contributiva 
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• Assenza di condizioni ostative a contrarre con Pubbliche Amministrazioni

• Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse

• Autocertificazione antimafia del dlgs 159/2011

• Tracciabilità dei flussi finanziari

            

9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si
informa  che  Fondazione  Mondinsieme  si  impegna  a  rispettare  il  carattere  riservato  delle
informazioni fornite dal candidato. 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione
ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

I  candidati  potranno,  in  ogni  momento,  esercitare  il  diritto  di  accesso ai  dati  personali  trattati,
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

Reggio Emilia, 21/02/2022

Il Legale Rappresentante 

Matteo Rinaldini

Per  informazioni  è  possibile  contattare  il  numero  0522-456250  o  mandare  una  mail  a
info@mondinsieme.org

Allegati: 

• ALLEGATO  1-Domanda di partecipazione

• ALLEGATO  2- Proposta Progettuale 

• ALLEGATO  3-  Informativa  per  il  trattamento  dei  dati  personali  sottoscritta  per
consenso. 

• ALLEGATO  4- Autocertificazione di regolarità contributiva 

• ALLEGATO  5- Assenza di condizioni ostative a contrarre con Pubbliche  
Amministrazioni

• ALLEGATO 6- Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse

• ALLEGATO 7 - Autocertificazione antimafia del dlgs 159/2011

• ALLEGATO 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
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