
     
     

 

 
 
 

 

 
“ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE” PER MINORI STRANIERI: 

AVVISO DI SELEZIONE PER ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE IN CONVENZIONE 
 
 
 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 
Obiettivo Specifico 1. Asilo - Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza 

 

Progetto “SILVER” - Soluzioni Innovative per La Vulnerabilità E il Reinserimento sociale dei migranti 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 

 
IN RIFERIMENTO al Decreto dell’Autorità Responsabile nr. prot. 19738 del 24 dicembre 2015, con il quale è stato adottato l’Avviso pubblico “Tutela della salute dei richiedenti e titolari 
di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali” a valere sull’Obiettivo Specifico 1 “Asilo” - 
Obiettivo nazionale 1 “Asilo/Accoglienza”, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, con il quale è stato finanziato il Progetto “SILVER - Soluzioni Innovative per La 
Vulnerabilità E il Reinserimento sociale dei migranti” (codice Progetto: PROG-289), ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero dell’Interno del 08/08/2016 all’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Trapani, in partnership con le Aziende Sanitarie Provinciali di Caltanissetta, Messina, Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Enna e altre Organizzazioni del 
privato sociale, fra le quali l’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA,   
 
IN OSSEQUIO al “Vademecum di Attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) o Executing body attuati in 
associazione con altre Autorità – UTG o altri Dipartimenti (art. 8 del Reg. UE n. 1042/2014)”, ed in particolare al paragrafo 1.3.1 “Selezione del personale esterno e dei professionisti 
(contratti di consulenza, di prestazione autonoma od occasionale, collaborazione con professionisti e/o esperti esterni)”, per la quale si applicano i medesimi presupposti di legittimità 
previsti dall’art. 7 del Testo Unico sul pubblico impiego – D. Lgs n. 156/01 

 
INDICE IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI  

“ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE” IN FAVORE DI MINORI STRANIERI 
 

Art. 1 - Il Progetto “SILVER” promuove la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti nel territorio siciliano in condizione di vulnerabilità psico-
sanitaria rafforzando le competenze istituzionali della regione Sicilia e sviluppando specifici e coerenti programmi di assistenza, trattamento e riabilitazione anche di lunga durata.  
 
Art. 2 - Le attività del Progetto sono state avviate a partire dalla data del 16 Settembre 2016; esse si svolgeranno in tutto il territorio regionale siciliano, a seconda delle necessità delle 
attività progettuali. La Convenzione di Sovvenzione - FAMI (codice progetto: prog-289) tra il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione ed il Capofila del 
Progetto Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 è stata sottoscritta tra le parti in data 12 Gennaio 2017. Le 
attività del Progetto si concluderanno entro la data del 31 Dicembre 2018. 
 
Art. 3 – Per le attività del Progetto, è divulgato il presente Avviso pubblico per la selezione di Organizzazioni del privato sociale (Associazioni di Volontariato, Associazione di 
Promozione Sociale, Associazioni ONLUS, Associazioni sportive, Associazioni sportive dilettantistiche, Associazioni culturali, Associazioni riconosciute come Enti di Formazione, 
Cooperative sociali, Imprese sociali, Fondazioni, etc..) con le quali sottoscrivere idonee Convenzioni per l’erogazione di “attività ludico-ricreative” da erogarsi in favore dei 
minori stranieri individuati nel corso dell’iniziativa progettuale, attraverso l’elaborazione di percorsi di inserimento in attività ludiche, formative, motorie e ricreativo-sportive che 
abbiano come obiettivo la sperimentazione di nuovi modelli di vita nonché quello di favorire contatti con individui e gruppi sociali che possano diventare un modello di riferimento, così 
da agevolare percorsi educativi funzionali ad una crescita sana. 
 
Art. 4 - Per la selezione, l’Organizzazione del privato sociale dovrà inoltrare l’istanza di partecipazione allegata al seguente Bando entro e non oltre la data del 30 Novembre 2018 
all’indirizzo di posta elettronica centrostudiricerche@siapa.it oppure a mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo della sede legale del Centro Ricerche e Studi SIAPA sito in 
Contrada Cuccubello n.41 a Sant’Agata di Militello (98076 – Provincia di Messina). È accettata anche la consegna anche brevi manu. All’istanza, deve essere allegato lo Statuto 
dell’Organizzazione del privato sociale che intende partecipare al presente Avviso ed il documento di riconoscimento del Legale Rappresentante dell’Organizzazione. 
 
Art. 5 - Nell’istanza di partecipazione, l’Organizzazione del privato sociale dovrà impegnarsi a monitorare e a verificare periodicamente la realizzazione delle attività e a produrre 
regolare documentazione circa il numero dei minori coinvolti, gli obiettivi raggiunti e le criticità riscontrate, elaborando eventuali proposte e osservazioni. Nel caso di attività motorie e 
ricreativo-sportive, l’Organizzazione del privato sociale dovrà impegnarsi a sottoporre a visita medica i minori inseriti nelle attività stesse per verificarne l’idoneità fisica.  
 
Art. 6 - La selezione delle Organizzazioni del privato sociale avverrà sulla base sulla base dei bisogni educativi, formativi o sportivi dei minori individuati nel territorio di loro 
residenza, delle attività proposte nell’istanza di candidatura da parte dell’Organizzazione e dagli scopi sociali indicati nello Statuto. 
 
Art. 7 - Successivamente alla selezione, sarà stipulata idonea Convenzione economica formalizzata secondo la normativa vigente e secondo un format autorizzato dall’Autorità 
Responsabile del Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione – F.A.M.I. 2014-2020 (Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione), nella quale sarà 
specificato l’importo omnicomprensivo per lo svolgimento delle attività delineate nella Convenzione stessa, che non potrà superare – in ogni caso – la somma di € 4.800,00 (diconsi 
Euro quattromilaottocento/00 centesimi). 
 
La liquidazione del compenso sarà subordinata, da parte dell’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA, all’acquisizione della documentazione contabile comprovante lo 
svolgimento delle attività, alla verifica della regolarità delle presenze dei minori stranieri, alla verifica del corretto svolgimento dell’attività e alla regolare emissione di documento 
contabile da parte dell’Organizzazione del privato sociale in Convenzione.  
 
Inoltre, a conclusione dell’attività, l’Organizzazione del privato sociale dovrà predisporre un Report finale nel quale verranno illustrate le attività svolte e i risultati conseguiti da parte 
dei minori stranieri inseriti nelle “attività ludico-ricreative” di cui alla Convenzione sottoscritta e dovrà consegnare il relativo Registro delle presenze; l’Associazione CENTRO STUDI E 
RICERCHE SIAPA si impegna a curare il monitoraggio delle attività previste nel Progetto SILVER anche attraverso verifiche ispettive periodiche presso la sede di svolgimento delle 
attività che saranno programmate. 
 
Art. 8 - Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE 679/2016), l’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA si impegna al trattamento dei 
dati dichiarati nell’istanza di partecipazione esclusivamente per fini istituzionali e per le attività del presente Avviso.  
 
Art. 9 - Del presente Bando, viene dato Avviso pubblico a partire dalla data dell’11 Settembre 2018 mediante pubblicazione sul sito web  www.centrostudisiapa.it. 
 
Art. 10 - L’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA si riserva ogni più ampia facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.  
 
 
 
 
 
             

 
Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 

Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 
Sede legale: Contrada Cuccubello n.41 

98076 Sant’Agata di Militello (ME) 
 

Cod. fiscale e P. IVA: 95023900830 
Sito web: www.centrostudisiapa.it 
Email: centrostudiricerche@siapa.it 
Tel.: 0941.701667 – 090.9797817  


