AVVISO PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO ESPERTI/E DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI MIGRANTI ALLA VITA ECONOMICA, SOCIALE
E CULTURALE, ANCHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI (TASK 11.5 e
11.6 DELLA WP11) DEL PROGETTO FAMI IMPACT FVG 2014 – 2021 - PROG-2361 - CUP
D29G18000060007

PREMESSO CHE
• Con decreto n. 85 del 5 luglio 2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità Delegata
del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), ha approvato la graduatoria finale dei progetti
ammettendo a finanziamento il progetto IMPACTFVG 2014-2020 attribuendogli il codice progetto 2361;
• con decreto n. 930/AAL del 2 aprile 2019 è stato emanato l’avviso di selezione di n. 1 partner privato per
l’attuazione dell’Azione n. 03 del Progetto IMPACTFVG 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico multi-azione n.
1/2018, a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni
Coprogettate sul Territorio
• con Decreto n. 1643 dell’11 giugno 2019 è stata approvata la graduatoria che vede I.R.E.S. Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale quale soggetto partner per tale azione con
responsabilità specifica nel coordinamento delle seguenti attività: WP 09 Osservatorio regionale migrazioni;
• con nota protocollo 15989 del 2 luglio 2021 è stato assegnato budget anche a I.R.E.S. Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale per la gestione di attività di cui all’Azione
“Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche
attraverso la valorizzazione delle associazioni” con specifico riferimento ai task 11.5 e 11.6 della WP11;
• è stato pubblicato l’Avviso IRES FVG (prot. 2459/GEN/2021) che prevedeva le modalità di richiesta di
iscrizione all’Albo esperti/e con scadenza entro il 10 gennaio 2022 e che ha visto la raccolta di 22
candidature di cui, però, 6 escluse per mancato invio di tutta la documentazione richiesta;
• vista l’esigenza di ampliare ulteriormente la platea dei possibili esperti/e da inserire nell’Albo, per garantire
la massima copertura delle tematiche trattate nelle attività da realizzare con le associazioni migranti, risulta
opportuno riaprire i termini fino a maggio 2022 e prevedere modalità di valutazione periodica (mensile) delle
richieste pervenute.
L’ I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (di seguito IRES
FVG Impresa Sociale) istituisce un ALBO ESPERTI/E con lo scopo di individuare personale esperto a cui
affidare incarichi individuali per la realizzazione delle attività seminariali e laboratoriali previste dal progetto
IMPACT FVG 2014-2021 con particolare riferimento alle “Attività di promozione della partecipazione attiva dei
migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni” come
previsto dai Task 11.5 e 11.6 della WP11.
A tal fine prevede che:
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Art. 1
L’attività delle persone iscritte all’ALBO potrà riguardare interventi di approfondimento, mediazione e
facilitazione su uno o più dei seguenti filoni tematici:
A. ASSOCIAZIONISMO E IMPRENDITIVITA’
o Lo spazio di attività delle associazioni e del terzo settore
o Gestione di un’attività in forma associativa
o Business idea
B. GESTIRE LE IDEE, TRASFORMARLE IN PROGETTI
o Le opportunità per le associazioni
o Leggere ed interpretare gli avvisi
o L’ABC della progettazione
C. MISURARSI CON LA FRATTURA GENERAZIONALE
o Favorire lo scambio intergenerazionale
o Tutor di famiglia
D. ATTENZIONE ALLO STATUS DELLE ASSOCIAZIONI: FARE RETE
o Costruire reti
E. CONOSCERE E COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
o Laboratorio di mappatura
o L’associazionismo e la scuola
o Welfare di comunità e/o orientamento al lavoro
Art. 2
Possono presentare domanda di inserimento nell’ALBO le persone fisiche che, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo le modalità
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n° 445:
Requisiti di carattere generale:
• Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea o cittadinanza
extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;
•

•

non avere riportato condanne penali, e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare (cause di esclusione previste
dall’art. 80 del Codice degli Contratti pubblici D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
conoscenza della lingua italiana almeno a livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.

Requisiti tecnici:
• Possedere un’esperienza professionale e/o di istruzione nei settori collegati alle tematiche oggetto di
approfondimento dei laboratori e seminari;
oppure
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•

aver maturato precedenti esperienze come relatore/trice nell’ambito di convegni, seminari e altre
iniziative di approfondimento e condivisione di informazioni sulle tematiche di riferimento del presente
Avviso.

Art. 3
La richiesta di iscrizione all’ALBO dovrà pervenire all’IRES FVG entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 31.05.2022 attraverso una delle seguenti modalità:
- posta elettronica certificata a iresfvg@legalmail.it;
- consegna a mano, o tramite raccomandata AR, presso IRES FVG impresa Sociale, via V. Manzini 35-41
33100 Udine.
Nell’oggetto della PEC, o sulla busta consegnata o spedita, dovrà essere indicato “AVVISO PER
L’INSERIMENTO NELL’ALBO ESPERTI/E PROGETTO FAMI IMPACT FVG 2014 – 2021 - PROG-2361 - CUP
D29G18000060007”.
La documentazione, anche se spedita, dovrà pervenire all’IRES FVG entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 31.05.2022. Non verrà presa in considerazione alcuna richiesta di iscrizione che, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione entro il termine predetto.
A pena di esclusione, la domanda di iscrizione dovrà essere redatta in forma di autocertificazione, come
da modello allegato (All. 1) al presente Avviso, e sottoscritta dal candidato/a.
Insieme alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato/a ed eventuale documentazione o indicazioni
bibliografiche o sitografiche utili alla valutazione della Commissione;
2) Informativa privacy (All. 2) firmata e datata per presa visione;
3) Copia del documento di identità e/o di eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.
Art. 4
La valutazione delle istanze per l’iscrizione all’ALBO sarà realizzata dalla Commissione nominata in data
19/07/2021 per le selezioni realizzate nell’ambito dei progetti FAMI (prot. 1409/GEN/2021). La valutazione
avverrà su base mensile con riferimento alle richieste pervenute dal primo all’ultimo giorno di ogni mese fino alla
chiusura dei termini, ossia il 31.05.2022.
Art. 5
I risultati della procedura di iscrizione saranno pubblicati sul sito web dell’IRES FVG (www.iresfvg.org) con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 6
Non saranno accettate le richieste che non rispondono ai requisiti del presente Avviso. In fase di valutazione
potranno essere richieste integrazioni sulla documentazione presentata.
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Art. 7
L’IRES FVG Impresa Sociale si riserva la facoltà di cancellare il nominativo dell’Esperto/a dell’ALBO qualora
vengano a mancare i requisiti di ordine generale, ovvero nel caso in cui l’esperto/a si renda responsabile di
grave inadempimento, negligenza o ritardi nell’espletamento degli incarichi svolti per conto dell’Istituto.
Art. 8
L’Esperto/a potrà in qualsiasi momento richiedere volontariamente, dietro presentazione di formale istanza, che
il suo nominativo venga cancellato dall’ALBO dell’IRES FVG Impresa Sociale.
Art. 9
L’attribuzione di eventuali incarichi verrà comunicata via e-mail. Le caratteristiche del contratto verranno
concordate con ciascun Esperto/a in relazione alla sua posizione professionale e all’impegno richiesto.
Art. 10
Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali forniti e
raccolti saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini previsti dal presente procedimento come indicato
anche Informativa allegata.
Art. 11
Per qualsiasi informazione sulla presente procedura è possibile contattare:
IRES FVG Impresa Sociale, info@iresfvg.org tel. 0432 505479.
Il Responsabile del Procedimento è Alessandro Russo (russo.a@iresfvg.org).

ALLEGATI:
All.1 Modello di Domanda di iscrizione
All.2 Informativa privacy
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