Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - Obiettivo nazionale 1 - lett.b) –
“Interventi a favore di Minori Stranieri in condizioni di vulnerabilità psicosociale”

“FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”

CODICE PROGETTO: PROG–1635
CUP: J68F18000040001
SMARTCIG: Z62260D137
OGGETTO: Avviso per la selezione di un ente di formazione per l’ideazione, l’organizzazione e la
conduzione di corsi sui temi della protezione dei MSNA da realizzarsi nella provincia di Ragusa al
quale affidare lo svolgimento dell’attività di formazione di operatori impegnati nella presa in carico di
MSNA mediante la stipula di contratto di appalto di servizi.
Inquadramento
Il presente Avviso risponde all’esigenza di estendere l’azione di formazione prevista dal progetto FAMI
1635 “FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo
sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Messina,
Palermo, Ragusa, Siracusa” alla provincia di Ragusa.
Non essendo infatti previsto dal progetto che tale componente sia implementata direttamente da Terre des
Hommes o da uno dei Partner, ed essendo indicata nel budget di previsione l’affidamento esterno di tale
attività, si richiede la selezione pubblica di un ente fornitore di servizio che possa estendere anche nella
Provincia di Ragusa attività didattiche che spazino dall’ambito legale a quello sociale per la formazione di
operatori impegnati nella presa in carico di MSNA.
Obiettivo
Individuazione di un ente di formazione con comprovata esperienza nell’ambito della ideazione,
organizzazione ed implementazione di corsi formativi.
Requisiti
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Comprovata esperienza nell’ambito della migrazione e dei minori stranieri non accompagnati, in particolare
nella formazione di operatori impegnati nell’ambito della migrazione e dell’assistenza a MSNA. Comprovata
conoscenza del territorio della Provincia relativamente ai bisogni dell’utenza, le prassi adottate dai servizi del
territorio e le priorità cui è necessario rispondere in termini di formazione.
Disponibilità di spazi in cui ospitare gli incontri.
Comprovata esperienza del proprio staff sulla materia oggetto del presente Avviso
Durata della formazione
Due edizioni dello stesso percorso formativo articolato in tre moduli di 10 ore ciascuno, come di seguito
indicato, per un totale di 60 ore di formazione erogate.
Periodo entro cui implementare la formazione
Entro il 30 ottobre 2019
Moduli
3 moduli complessivi, così suddivisi:
Aspetti sociali (10 ore)
- I Paesi di origine alla luce delle nuove migrazioni
- Come sta cambiando la tipologia dei migranti in arrivo
- Conseguenze delle nuove disposizioni in materia di immigrazione sui flussi
Aspetti legali (10 ore)
- La vulnerabilità del minore straniero non accompagnato, come cambia in conseguenza alle nuove
disposizioni in materia di immigrazione
- Il passaggio alla maggiore età: nuovi fattori che oggi rendono ancora più incerto e a rischio il futuro
dei giovani migranti
Protezione (10 ore)
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-

Capacità dei servizi di fare sistema
Capacità dei servizi per la presa in carico delle vulnerabilità psicologiche e psichiatriche in ottica
transculturale
Strategia per una efficace presa in carico globale del MSNA e del neomaggiorenne
La mediazione culturale
Le nuove sfide per una inclusione efficace dei neomaggiorenni: inclusione lavorativa, inserimento
scolastico, tirocini

Beneficiari
Minimo 60 persone, tra i quali a titolo non esaustivo: assistenti sociali, operatori sociali strutture di
accoglienza, direttori di comunità, psicologi, mediatori culturali, operatori di ONG, operatori ASL, docenti di
CPIA, insegnanti delle scuole del territorio etc.
Instaurazione rapporto e compenso
L’attività di formazione sarà appaltata all’Ente Formatore tramite contratto di fornitura per servizi. Il
compenso omnicomprensivo previsto ammonta a 8,400.00 € (ottomila quattrocento/00 euro) comprensivi di
IVA.
Come presentare la candidatura

Inviare la candidatura all’indirizzo e-mail faroselezione@tdhitaly.org corredata di:
➢ programma formativo dettagliato proposto (con indicazione di tempi, luogo di realizzazione,
corpo docente impiegato o almeno dei docenti coordinatori di ciascun modulo, indicazione
dei costi);
➢ portfolio dell’Ente Formatore;
➢ statuto Ente Formatore;
➢ CV aggiornato, dettagliato e sottoscritto (con espresso consenso al trattamento dei dati
personali) di tutti i docenti coordinatori referenti per ciascun modulo e dei legali
rappresentanti dell’Ente Formatore.
➢ autocertificazione di insussistenza delle cause ostative di cui all’articolo 67 del D.Lgs.
n.159/2011 e l'assenza di cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i.;
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➢ Autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio o equivalente;
➢ autocertificazione della veridicità delle informazioni rese sottoscritta dal rappresentante
legale dell’Ente Formatore;
➢ copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale dell’Ente
Formatore.
Se disponibile:
➢ Accreditamento dell’Ente Formatore presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Sicilia;
Le dichiarazioni contenute nella domanda andranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000. La mancata
osservanza delle informazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla
selezione. Le candidature pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete e/o
con documentazione integrata dopo la scadenza di presentazione, non verranno prese in
considerazione. Le stesse dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati personali secondo la
legislazione vigente. La valutazione delle candidature comprenderà un’attenta analisi della
documentazione inviata da ciascun Ente Formatore.
Procedure di valutazione
Alla procedura di valutazione verranno ammessi i soli candidati in possesso di tutti i requisiti
formali essenziali previsti da questo avviso.
La selezione avverrà a cura di una commissione composta dal Responsabile nazionale del Progetto,
dal Coordinatore regionale di progetto e da due esperti con competenze nell’ambito della
formazione.
La commissione valuterà:
- il possesso di tutti i requisiti formali richiesti dal presente avviso;
- la corrispondenza del piano formativo alle richieste del presente bando (max 30 punti);
- l’esperienza dei docenti coordinatori di ciascun modulo, valutate a partire dai titoli, dalle
esperienze formative e professionali riportate nei curricula (max 15 punti);
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la qualità del portfolio dell’ente di formazione, con riferimento all’esperienza nello specifico
settore di interesse (max 15 punti);
- la qualità del portfolio dell’ente di formazione, con riferimento all’esperienza al curriculum
nell’ambito della formazione (max 25 punti);
- la disponibilità di locali propri o di terzi ubicati nella provincia di riferimento che siano
adeguati ad ospitare le attività formative (max 10 punti).
- Accreditamento dell’Ente Formatore presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Sicilia (5 punti)
La Commissione attribuirà, per ciascun criterio, un punteggio variabile da zero al punteggio
massimo previsto e riportato nella tabella seguente. Il punteggio massimo totale raggiungibile è pari
a 100 punti, quale somma dei punteggi attribuiti nelle singole aree di valutazione.
A conclusione dei propri lavori la commissione redigerà una graduatoria ed i risultati della
procedura di valutazione comparativa saranno resi noti mediante affissione nella sezione “Lavora
con noi” del sito https://terredeshommes.it. Il legale rappresentante della Fondazione, con proprio
provvedimento, conferirà l’incarico secondo la graduatoria definita.
Qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità, la Fondazione può non procedere
al conferimento dell’incarico.
Si precisa che tutte le comunicazioni relative all’esito della selezione saranno rese note
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet https://terredeshommes.it e che sarà
esclusivo onere dei candidati informarsene.
La Fondazione Terre des Hommes si riserva ogni e più ampia insindacabile facoltà di valutazione
discrezionale in merito ai requisiti posseduti dai candidati nonché in merito alla idoneità delle
singole candidature di cui al presente invito a proporre.
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi in ogni caso di affidamento di importo
inferiore ad € 40.000,00 euro è quella dell’affidamento motivato mediante l’acquisizione e la
comparazione di preventivi forniti da almeno 3 operatori idonei.
Segnaliamo sin d’ora che, in caso di aggiudicazione:
-
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a) non sarà possibile sub-appaltare, in tutto o in parte, e in qualsiasi forma, l’esecuzione del
contratto e degli obblighi da questo nascenti a soggetti terzi nonché trasferire, a qualsiasi
titolo e in qualsiasi forma, a terzi il contratto medesimo e/o i diritti e obblighi da esso
nascenti.
b) nel testo del contratto dovranno essere inserite, a pena di nullità, le clausole di recepimento
degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010.
Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 101/2018,
si informa che: − il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente
alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; − il
titolare del trattamento è la Fondazione Terre des Hommes Italia; − il trattamento dei dati sarà
effettuato dalla Fondazione Terre des Hommes Italia, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; − i
dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale;
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “Codice in materia di
dati personali”, di cui al Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e di cui al D. Lgs. 101/2018

Scadenza

15/01/2019
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