
 

                

Prot. 93/2016         Roma, 07/03/2016 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI 
SOGGETTO ADERENTE ESTERO ALL’AVVISO PUBBLICO ADOTTATO DALL’AUTORITÀ 
RESPONSABILE DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OS2 
“INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE” – ON2.2 “INTEGRAZIONE” – “AVVISO TERRITORIALE 
PER LA PROMOZIONE DEL CONFRONTO TRA LE POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE SVILUPPATE 
IN ITALIA E IN ALTRI STATI MEMBRI” CON DECRETO PROT.  N. 19738 DEL 24/12/2015. 
 

Con il presente avviso la Fondazione Mondo Digitale intende selezionare un soggetto aderente 
estero per la partecipazione al progetto “O.P.E.N. to Europe - Opportunità, Politiche ed 
Esperienze Nazionali a confronto con l’Europa”, che presenta in qualità di Capofila a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. L’Avviso è disponibile all’indirizzo 
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/fami_avviso_2.2.m_scambio_def_24_12_2015.pdf    
 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
Il progetto intende stimolare il confronto e lo scambio tra realtà europee, che operano in stretto 
raccordo con le rispettive Autorità Nazionali in materia di politiche di integrazione dei cittadini 
di Paesi terzi, al fine di elaborare un modello di intervento integrato, che coniughi diversi ambiti 
relativi all’accoglienza e all’inclusione dei cittadini stranieri.  
Obiettivi specifici: 
- Approfondire la conoscenza di normative, contesti ed esperienze locali ed europei in tema di 
integrazione degli stranieri. 
- Approfondire la capacità di attuazione – a livello locale - delle politiche programmate a livello 
regionale/nazionale. 
- Stimolare un processo di cross-fertilization tra amministrazioni pubbliche, agenzie formative, 
ed enti privati italiani ed esteri direttamente coinvolti nel progetto e in maniera più ampia tra 
tutti gli stakeholder. 
- Promuovere il dialogo e il confronto costruttivo tra cittadini stranieri di diversa provenienza 
nelle diverse dimensioni della vita sociale, familiare, educativa e professionale. 
- Favorire la partecipazione attiva delle comunità straniere alla costruzione attiva di risposte 
efficaci alle problematiche dell’integrazione. 
- Promuovere esperienze tematiche innovative per la definizione di un modello di intervento 
integrato. 
- Promuovere l’applicazione concreta del modello integrato mediante la stipula di accordi e 
protocolli.  
 

ARTICOLO 2 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Il Soggetto Aderente Estero deve avere sede in un altro Stato Membro dell’Unione Europea e può 
essere compreso tra le seguenti tipologie (art. 4.3 dell’Avviso): 



 

                

− Enti pubblici istituzionali di altro Stato Membro dell’UE; 
− Università di altro Stato Membro dell’UE; 
− Istituti di Ricerca di altro Stato Membro dell’UE; 
− Organismi, associazioni, enti pubblici e privati non aventi istituzionalmente finalità lucrativa, 
aventi sede legale in un altro Stato Membro dell’UE, la cui finalità o scopo sociale sia 
direttamente afferente alle attività oggetto del presente Avviso; 
− Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nel settore di riferimento. 
 

ARTICOLO 3 – RUOLO DEL SOGGETTO ADERENTE ESTERO 
Il soggetto aderente estero prenderà parte alle azioni progettuali organizzando e ospitando 
workshop di studio a livello europeo e partecipando ad una ricerca/azione tematica e 
comparativa, mettendo a disposizione dati e buone pratiche a livello europeo. 
Le spese e i costi sostenuti dal soggetto aderente estero nella realizzazione delle attività 
previste saranno incluse, in caso di approvazione del progetto, in un contratto/convenzione 
stipulato tra il Soggetto Aderente stesso e il Beneficiario capofila. 
Il soggetto aderente estero dovrà sottoscrivere, con firma autografa o digitale, una 
“Dichiarazione del Soggetto Aderente Estero” attestante la sua partecipazione alla proposta 
progettuale in qualità di soggetto aderente. Tale dichiarazione, il cui format sarà fornito dal 
Capofila, dovrà essere redatta in lingua italiana, prodotta su carta intestata del Soggetto 
Aderente Estero e sottoscritta da soggetto munito di poteri di firma. Tale adesione sarà 
formalizzata, in caso di selezione del soggetto, previo accordo sul contributo specifico alle 
attività progettuali e la quantificazione del rimborso previsto per la loro realizzazione. 
 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI CANDIDATURA 
L’istanza di manifestazione di interesse potrà essere presentata utilizzando il fac-simile in 
allegato (modulo A); alla stessa dovrà essere allegato il CV dell’Ente o una descrizione delle 
principali esperienze e competenze ritenute utili ai fini della valutazione, unitamente ad un 
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente o persona munita 
di adeguati poteri di firma. Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente all’indirizzo 
email info@mondodigitale.org entro e non oltre il 14 marzo 2016, indicando in oggetto: 
“Selezione soggetto aderente estero progetto OPEN”. 

 

 
ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le candidature saranno valutate in base ai seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggio 
1) Capacità di azione a livello europeo in altri Stati Membri Max 6 punti 

2) Esperienza in altri progetti finanziati da Fondi Europei Max 5 punti 

3) Qualità dell’azione di rete a livello europeo Max 5 punti 
4) Qualità della struttura organizzativa dell’Ente Max 4 punti 



 

                

 TOTALE MAX 20 PUNTI 
La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura ritenuta adeguata. In caso 
di più candidature ritenute particolarmente interessanti, la FMD si riserva di selezionare anche 
più di un soggetto aderente estero.  

 

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati ricevuti sarà effettuato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 
196/2003 e s.m.i.  
 
 


