
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  
FINALIZZATO ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA PR ESENTAZIONE DI 

IDEE PROGETTUALI NELL'AMBITO DEL FONDO ASILO, MIGRA ZIONE E 
INTEGRAZIONE 2014 2020 (AVVISI PUBBLICI A VALENZA T ERRITORIALE CON 

SCADENZA DI PRESENTAZIONE FISSATA PER IL 21 MARZO 2 018  DAL MINISTERO) 
 

Atti n. 47315/2018 - Fasc. n. 13.3\2018\30 
 

Con decreto n. 17611 del 22 dicembre 2017 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà 
Civili e l'Immigrazione - ha pubblicato gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a 
valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (scadenza di 
presentazione fissata 21/03/2018). 
 
Città metropolitana di Milano, in esecuzione del Decreto Dirigenziale, R.G. n.1446/2018 del 
26/02/2018 nell'ambito dei suoi obiettivi programmatici, intende partecipare a detto avviso che 
necessita la costituzione di partenariati e sinergie tra la Pubblica Amministrazione e il privato 
sociale, in quanto mira a creare/potenziare le reti tra i soggetti attivi nelle materie oggetto dell’ 
avviso stesso. In particolare, Città metropolitana di Milano vuole proporre idee progettuali in 
qualità di capofila, ai seguenti interventi a valenza territoriale. 
 

1) Obiettivo Specifico 1 - Obiettivo nazionale 1 lett. e - “Percorsi di inclusione in favore di minori 
stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza” mirati a 
realizzare percorsi di inclusione a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA), in 
complementarietà a servizi di seconda accoglienza ed assistenza assicurati dalle autorità 
competenti. 

 
        Con l’intento di: 

• garantire percorsi di formazione qualificata per l’iscrizione all’Albo dei Tutori volontari 
per minori stranieri non accompagnati; 

• promuovere percorsi di accompagnamento e comunità di pratiche rivolte ai tutori 
volontari, nell’intero processo dalla formazione alla nomina da parte del Tribunale per i 
minorenni;  

• costruire un network dedicato alla valutazione e co-progettazione di interventi 
sperimentali nell’area del Comune di Milano. Condurre Comunità di pratiche, a livello 
di area metropolitana, con il coinvolgimento di operatori pubblici e del privato; 

• accrescere la formazione degli operatori sui temi tecnico-giuridici e sui processi 
d’integrazione anche attraverso il confronto tra le prassi messe in atto per i minori 
stranieri non accompagnati: 

• promuovere un confronto a livello nazionale con altre regioni, città metropolitane.   
 

Destinatari 
Possono partecipare al presente avviso i soggetti del terzo settore, che soddisfano i requisiti 
previsti al punto 4.2 del sopracitato avviso1  che promuovono l’integrazione, l'inclusione sociale 

                                                           
1 4.2. Ulteriori condizioni di partecipazione per i partners. 
a) se il partner è un Ente privato, deve svolgere attività senza scopo di lucro. Gli Enti organizzati in forma di Società 
di capitali (i.e. S.r.l.; S.p.A., S.a.p.a.) non possono presentare proposte progettuali, anche se il relativo capitale sociale è 
a totale o parziale partecipazione pubblica, a meno che non siano organizzati come imprese sociali (ex D.Lgs. 
117/2017); 
b) se il partner è organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile ex art. 2615 
ter c.c., deve avere finalità mutualistiche; 



 

di minori stranieri non accompagnati con documentate e esperienze nella gestione di progetti 
finanziati con fondi Nazionali ed Europei. Si richiedono inoltre, stante le aree di competenze 
proprie di Città metropolitana di Milano nell’accompagnare politiche di area vasta, specifiche e 
documentate competenze ed esperienze nell’area della ricerca sociale e della formazione in 
particolare di Tutori volontari per MSNA.  
 

Proposte progettuali 
Gli interessati al presente avviso dovranno presentare le proprie proposte progettuali finalizzate ai 
seguenti obiettivi generali delineati dall'Ente. 

 

Modalità e termini per la presentazione della proposta 
I soggetti interessati a presentare proposte progettuali sugli argomenti sopra indicati devono 
compilare la dichiarazione di manifestazione di interesse che contiene i dati relativi alla proposta 
progettuale. 
 
Costituiscono informazioni essenziali per la valutazione i seguenti dati: 
- il soggetto proponente; 
- la descrizione dell'idea progettuale; 
- l'indicazione del partenariato e dei compiti attribuibili a ciascuno di esso; 
- le azioni da realizzare per sviluppare il progetto; 
- i risultati attesi; 
 

Modalità e termini per la presentazione della proposta progettuale 
Le domande devono essere inviate per posta elettronica all' indirizzo pec: 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.  
Il presente avviso resterà aperto fino al 10 03 / 2018 
 
 
Commissione giudicatrice e modalità di selezione 
Le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti che intendono aderire alla Avviso Pubblico 
saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta da tre componenti di cui 1 Dirigente 
e 2 funzionari, nominata con apposito Decreto Dirigenziale.. 
La Commissione Giudicatrice selezionerà i progetti risultati più idonei e completi in relazione 
agli obiettivi generali e specifici dell'ente sopra indicati per ciascun avviso. 
Le domande pervenute saranno valutate con i criteri di seguito specificati: 

                                                                                                                                                                                     
c) se il partner privato è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento 
recante norme di attuazione del Testo unico dell’Immigrazione),  deve soddisfare necessariamente una delle due 
seguenti opzioni: 
1) essere iscritto, alla data della pubblicazione del presente Avviso, alla prima sezione del Registro di cui all’art. 42 del 
Testo Unico sull’immigrazione - D. Lgs. 25.07.1998 n. 286, oppure; 
2) auto dichiarare (ex artt. 46/47 del DPR 445/00) di essere disciplinati da uno statuto/atto costitutivo o, comunque, 
da un atto fondante i) valido, efficace e regolarmente redatto in conformità alle disposizioni normative applicabili; ii) 
regolarmente registrato, ove richiesto, in uno Stato membro dell’Unione Europea; iii) recante la chiara finalità 
dell’assenza di uno scopo di lucro (o la natura di impresa sociale secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 112/17); iv) 
recante un oggetto sociale compatibile con le finalità di cui all’Avviso e con la realizzazione del progetto cui il 
Soggetto Proponente partecipa (NB: tale autodichiarazione è contenuta nei modelli A e A1 allegati). 



 

A seguito della positiva valutazione da parte della Commissione Giudicatrice sarà avviata, mediante 
dialogo con il/i soggetto/i selezionato/i, la procedura di presentazione del progetto e della compilazione del 
formulario di finanziamento. 
 

Funzioni del soggetto selezionato, modalità e durata 
I soggetti individuati parteciperanno a proprie spese, insieme a Città metropolitana di Milano, alla stesura del 
dossier di candidatura, che dovrà essere completato nei termini utili per la presentazione nei limiti della 
scadenza degli avvisi (21 marzo 2018), nel quale saranno definiti tra l'altro i ruoli e i compiti di ciascun 
soggetto nella fase di attuazione delle azioni previste dal progetto individuato. 
Al termine della fase di selezione da parte dell'autorità responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione, ed in caso di ammissione a finanziamento, il soggetto selezionato parteciperà con Città 
metropolitana di Milano allo sviluppo del progetto da portare a termine entro il 30 dicembre 2020. Le azioni 
individuate nel dossier di candidatura saranno messe in atto solo nel caso di ottenimento del finanziamento e 
il partenariato costituito per la presentazione della candidatura non costituirà alcun obbligo per Città 
metropolitana di Milano all'attivazione del progetto 
II soggetto selezionato non avrà nulla a pretendere da Città metropolitana di Milano in caso di mancato 
finanziamento del progetto. 
 

Clausole di salvaguardia 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, non è 
impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire agli 
avvisi. Nulla è dovuto da Città metropolitana di Milano, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti 
proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con gli avvisi o per i quali non si dovesse dar 
corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura non dovesse concludersi in senso positivo. Il 
recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio di Città metropolitana di 
Milano. 

Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione delle proposte progettuali, 
sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia di Città metropolitana di Milano. 
 
 

 

Criteri di valutazione Punteggio 
Qualità della proposta progettuale 60 

1.a Indicazione di attività definite e dettagliate in corrispondenza 
con gli obiettivi di progetto 

0-15 

1.b Adeguatezza della metodologia di intervento rispetto agli obiettivi 

generali e specifici ed in termini di fattibilità 

0-10 

1.c Innovazione della proposta progettuale (metodologia, tipologie di 

attività realizzate, strumenti adottati)i 

0-10 

1.d Qualità dei risultati attesi 0-10 
1.e Definizione chiara e specifica dei risultati attesi 0-15 

                                  Soggetto proponente 30 
2.a Esperienze, competenze del soggetto proponente in relazione 

ai progetti FEI realizzati 
0-5 

2.b Capacità del soggetto di attivare reti di intervento a livello 
territoriale. 

0-10 

2.c Capacità del soggetto di attivare percorsi specifici di formazione e 
supporto a Tutori volontari per minori stranieri non accompagnati 

0-10 

2.d Esperienza in attività di ricerca e formazione 0-5 
         Cofinanziamento 10 
3 Cofinanziamento compreso tra 1 e 30% del budget di progetto 0-10 
 Totale 100 

  



 

Informazioni  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di rivolgersi esclusivamente per e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: formazione-sociale@cittametropolitana.mi.it. 
 
 

Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, art. 13) 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione di dati 
personali" e successive modificazioni ed integrazioni, si informa che i dati raccolti con le domande 
presentate, ai sensi del presente avviso, saranno utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell 
'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale 
rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura. 
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto 
dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 
II  titolare del trattamento è Città metropolitana di Milano. 
Il trattamento dei dati avverrei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in applicazione di 
quanto disposto dal predetto D.lgs. in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta 
salva la necessaria pubblicità dell 'avviso pubblico ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici. 
  

Il Direttore del Settore Sviluppo Economico e Sociale 
f.to Dott. Dario Parravicini 

 
(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate) 
 



 

 
  

  
 

 
SCHEDA TECNICA DELL’ENTE PER PARTECIPARE ALLA SELEZ IONE 
ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE 
PROGETTUALI NELL'AMBITO DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE  E 
INTEGRAZIONE 2014 2020 (AVVISI PUBBLICI A VALENZA 
TERRITORIALE CON SCADENZA DI PRESENTAZIONE FISSATA PER IL 
21 MARZO2018  DAL MINISTERO  

 
 

Al Direttore Settore 
Sviluppo Economico e sociale 
Città Metropolitana di Milano 
Viale Piceno 60 
20129 Milano 
Pec.: 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 
 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
Rappresentante legale dell’Ente ________________________________________ 
_ 

Visto l’Avviso PER LA  SELEZIONE ALLA RICERCA DI PARTERNARIATO PE R LA 
PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI NELL'AMBITO DEL FONDO ASILO, 
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 2020 (AVVISI PUBBLIC I A VALENZA 
TERRITORIALE CON SCADENZA DI PRESENTAZIONE FISSATA PER IL 21 
MARZO 2018  DAL MINISTERO  
 

C H I E D E 
 
La valutazione del progetto 
___________________________________________________________________________ 
 

 (indicare il titolo del progetto) 
 
A tal fine dichiara di voler presentare la proposta progettuale, in qualità di partner di soggetto proponente 
associato, come: 
 

� Istituto di Ricerca 
� Organismo governativo o intergovernativo operante nello specifico settore di riferimento oggetto 

dell’Avviso 
� Organismo ed organizzazione internazionale operante nello specifico settore di riferimento oggetto 

dell’Avviso 
� Fondazione di diritto privato operante nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso 
� ONG operante nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso 
� Associazione od ONLUS operante nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso 
� Società cooperativa e Società Consortile operante nello specifico settore di riferimento oggetto 

dell’Avviso 
� Organismo di diritto privato senza fini di lucro e impresa sociale operante nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso 
 
Dichiara, inoltre,  
 

� Di essere iscritto alla data della pubblicazione dell’Avviso FAMI al registro di cui all’art.42 del Testo Unico 
sull’Immigrazione - D.Lgs.286/98 

 
� Di essere consapevole di non poter presentare  proposte progettuali per il medesimo Avviso FAMI sia 



 

singolarmente che all’interno di un partenariato/raggruppamento e/o consorzio, pena la  violazione del 
divieto di partecipazione plurima con conseguente inammissibilità della proposta progettuale.  

 
 

 

Data _________________________________      Firma      _________________________________ 

 
 

ENTE/ASSOCIAZIONE  

Denominazione:________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________________ 

Cap: ____________    Comune: ___________________________________________  Prov. ____________ 

Telefono: ______________________________________________________________________________ 

Fax___________________________ e.mail ______________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________________________ 

Progetti FEI gestiti come capofila o partner (specificare il titolo del progetto) 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE OBBIETTIVO GENERALE: 
Vedasi avviso finalizzato alla ricerca di partenariato per la  presentazione di idee progettuali nell’ambito del 

fondo asilo, migrazione e integrazione (avvisi pubblici a valenza territoriale con scadenza di presentazione fissata per 

il 21 marzo 2018) 

 

DESCRIZIONE DEGLI OBBIETTIVI SPECIFICI: 

Vedasi avviso finalizzato alla ricerca di partenariato per la  presentazione di idee progettuali nell’ambito del 

fondo asilo, migrazione e integrazione (avvisi pubblici a valenza territoriale con scadenza di presentazione fissata per 

il 21 marzo 2018) 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ/SERVIZI CHE SI INTENDONO  REALIZZARE: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 

DESCRIVERE I RISULTATI DELL’INTERVENTO: 

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

DESTINATARI DEL PROGETTO: 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ PROGETTATE: 

TERRITORIO CITTA’ METROPOLITANA:  □  
INDICARE LE ZONE/COMUNI:   

_________________________________________________________________________________ 

 

DESCRIVERE SE IL PROGETTO SI AVVARRÁ DELLA COLLABOR AZIONE DI ALTRE 
REALTÁ ASSOCIATIVE/ENTI: 

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

DESCRIVERE LA METODOLOGIA DELL’INTERVENTO: 

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________ 

 

Quota di cofinanziamento: 

□ No □ Si se si  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

_____________________ 

 
Firma__________________________________________________________________ 

 
  

 
 


