
 
 

 

 

                                  Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
per la selezione di Associazioni di migranti per la realizzazione di micro laboratori per 
lo sviluppo di idee artistiche e  manifatturiere nell’ambito del PROG 1423 - “Ide - 
AZIONE” – Fondo  FAMI 2014 -2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 
Integrazione – piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
- 04 – Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale 
e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett. g)-   

 

CUP G69D16003180007 

Premesso: 
• che il Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao, in partenariato con l’Università degli Studi di 

Messina, ha presentato la propria candidatura alla Manifestazione di interesse bandita dalla 
Regione Siciliana con D.D.G. n. 1469 del 20/06/2016, per la  selezione di un partner per la 
co-progettazione e la presentazione di un progetto a valere sull’avviso multiazione fondo 
FAMI 2014 – 2020 – OS2 Integrazione/Migrazione Legale – ON2 integrazione  - piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Azioni 01-02-03-04; 

• che con D.D.G. n. 229 del 02 settembre 2016, la Regione Siciliana ( Assessorato della 
Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle 
politiche sociali) ha selezionato quale partner per la co-progettazione degli interventi  di cui 
all’Avviso  FAMI sopra citato, l'Università degli Studi di Messina in partenariato con il Centro 
Studi Ricerche Sociali G. Arnao; 

• che il Ministero dell'Interno (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione) ed il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di 
integrazione), quale Autorità delegata allo svolgimento delle funzioni di gestione ed 
attuazione di interventi relativi al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, 
con Decreto n. 0004305 del 21/12/2016 ha approvato la graduatoria finale dei progetti; 

• che in data 20 gennaio 2017 è stata sottoscritta l’ATS tra l’Università degli Studi di Messina 
e il Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao che disciplina le modalità, la tempistica e quanto 
connesso alla gestione e realizzazione del progetto anche in relazione ai compiti spettanti a 
ciascuna parte; 

• che con nota prot. n. 12090 del 07/04/2017, Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche sociali e del Lavoro – Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, 
ha comunicato l’avvio delle attività con decorrenza 10/04/2017; 

•   che con nota prot. n. 000700 del 20/02/2018 l’Autorità delegata ha comunicato la modifica 
della data di conclusione delle attività progettuali, posticipandola dal 30/09/2018 al 
31/12/2018; 



 
 

 

 

• che il PROG 1423 - “Ide - AZIONE” – Fondo FAMI 2014 - 2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione  legale  –  ON2  Integrazione  –  piani   d’intervento   regionali  per  
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 04 – Promozione della partecipazione attiva dei 
migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle 

associazioni lett. g) - prevede la realizzazione di n. 5 micro laboratori di contaminazione 
culturale, presso le associazioni di immigrati, per lo sviluppo di idee artistiche e manifatturiere 
per diffondere e tramandare la cultura attraverso la moda e le arti delle varie etnie;  

• che il budget dell’Azione progettuale ammessa a finanziamento prevede la figura dell’esperto 
in creazione di “fab lab” responsabile dei micro laboratori in favore dei cittadini stranieri;  
 

Il Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao intende avviare una procedura di manifestazione di interesse 
rivolta alle associazioni di immigrati per l’acquisizione di candidature per l’ideazione e la realizzazione 
di n. 5 micro laboratori, della durata di n. 96 ore, per lo sviluppo di idee artistiche e manifatturiere 
per diffondere e tramandare la cultura attraverso la moda e le arti delle varie etnie;  
L’Associazione interessata dovrà presentare, conformemente all’Allegato A), una proposta 
contenente la descrizione delle attività laboratoriali rivolte ai cittadini stranieri, il programma dello 
svolgimento delle attività (calendario, n. destinatari previsti, ecc.) e il curriculum vitae dell’esperto 
in creazione di “ Fab lab” che sarà incaricato dal Centro Studi Ricerche Sociali “G.Arnao” per realizzare 
il laboratorio proposto.  
Si intendono destinatari della proposta di laboratorio i cittadini di paesi terzi regolarmente 
soggiornanti sul territorio nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. 
 
 

MICRO LABORATORI 
  

N. ORE COSTO 
OMNICOMPRENSIVO 

• Esperto in creazione “fab lab” 96 €. 4.320,00 

• Esperto in creazione “fab lab” 96 €. 4.320,00 

• Esperto in creazione “fab lab” 96 €. 4.320,00 

• Esperto in creazione “fab lab” 96 €. 4.320,00 

• Esperto in creazione “fab lab” 96 €. 4.320,00 

 
I laboratori dovranno essere realizzati entro il 30/11/2018. 
Il costo orario si intende al lordo di tutti gli oneri (fiscali, previdenziali e assicurativi) sia a carico 
dell’Ente che del collaboratore. Detto corrispettivo rimarrà invariato fino al termine della 
collaborazione, per la quale non è previsto alcun trattamento di fine rapporto. 
I collaboratori incaricati, nell’espletamento delle attività previste nel profilo professionale di “esperto 
in creazione di “fab lab”, sono tenuti a: 

• svolgere le attività previste dal progetto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
progettuali, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di progetto, dal “Vademecum per 
l’attuazione dei progetti” e dalla regolamentazione comunitaria vigente; 

• produrre obbligatoriamente la documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, time 
sheet, foglio firme, registro presenze, relazioni, ecc; 

• collaborare con gli altri esperti e con il personale dei partner coinvolti; 



 
 

 

 

• rispettare quanto previsti dal D.L.vo 196/03 e ss.mm.ii in materia di privacy; 
 
 
Requisiti per la partecipazione alla manifestazione d’interesse: 
 
REQUISITI MINIMI DELLE ASSOCIAZIONI DI IMMIGRATI E DELLE SECONDE GENERAZIONI: 
 

• Possono partecipare alla manifestazione di interesse le associazioni di immigrati e delle 
seconde generazioni formalmente costituite e aventi sede nel territorio della Regione Siciliana 
e che svolgono attività artistiche e culturali legate al paese di origine, attività per il tempo 
libero, attività  di mediazione linguistica e culturale nei confronti delle istituzioni nazionali, 
regionali e locali, attività nel campo dell’insegnamento e/o della formazione, attività nel 
campo della tutela e promozione dei diritti degli immigrati nella società italiana e attività di 
promozione di iniziative di sviluppo nei paesi di origine. 

 
 
REQUISITI MINIMI DEGLI ESPERTI IN CREAZIONE DI “FAB LAB” CHE DOVRANNO REALIZZARE I 
LABORATORI:  
 

• cittadinanza italiana o cittadinanza di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014. 

• Esperienze e/o titoli studio coerenti con la tipologia di laboratorio da realizzare; 
• conoscenza di lingue straniere coerenti con le finalità del laboratorio; 
• non aver riportato condanne penali, ancorchè non definitive, e non avere procedimenti penali 

in corso; 
• non svolgere attività o incarichi in contrasto o in conflitto d’interesse con le attività oggetto 

del presente avviso; 
 
 
Funzionamento della manifestazione di interesse: 
 
Per presentare la richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse, occorre trasmettere via 
pec - specificando nell'oggetto "Richiesta di partecipazione  alla manifestazione di interesse 
del Centro Studi Ricerche Sociali G. Arnao per la realizzazione di micro laboratori per lo 
sviluppo di idee artistiche e manifatturiere nell’ambito del  PROG 1423 “Ide-AZIONE”  - 
Fondo  FAMI 2014 -2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – 
piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” – 04 
Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni lett. g)” - entro e non oltre 
le ore 12,00 del 03/08/2018 all'indirizzo centrostudi.arnao@pec.it, la seguente documentazione: 
 

1) Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse ( All. A) datata e sottoscritta dal 
Rappresentante Legale dell’Associazione e fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore; 



 
 

 

 

2) CV in formato europeo datato e sottoscritto e fotocopia di un documento di identità del 
soggetto che in qualità di “Esperto in creazione di fab lab”, sarà incaricato da questo Centro 
Studi a gestire il laboratorio.  

3) Statuto e Atto costitutivo dell’Associazione richiedente; 
 

La richiesta di partecipazione potrà interessare un solo micro laboratorio. 
 

1.  A seguito della ricezione delle candidature, si procederà all’istituzione di una 
commissione di valutazione che, ad insindacabile giudizio, valuterà le 
proposte e il curriculum presentato sulla base dei punteggi indicati nelle 
tabelle sotto riportate. 

 
2. L’elenco delle proposte ritenute idonee, in ordine di merito, sarà                 

pubblicato sui siti internet www.centrostudiarnao.it, www.unime.it. e 
www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it; 
 

3. Il legale rappresentante del Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao 
sottoscriverà un protocollo d’intesa con le associazioni di immigrati 
selezionate e conferirà l’incarico agli “esperti in creazione di fab - lab” 
individuati.  
 

La manifestazione di interesse, sarà pubblicata per n. 15 giorni sui siti internet 
www.centrostudiarnao.it, www.unime.it. e www.lineediattivita.dipartimento-famiglia-
sicilia.it, 
La procedura non costituisce obbligo a contrarre, pertanto, la valutazione dei candidati non 
comporterà alcun impegno e/o obbligazione, da parte del Centro Studi Ricerche Sociali G.Arnao, per 
l’affidamento degli incarichi. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla dott.ssa Giovanna Serrao e al dott. Sergio Rizzuto al 
numero di telefono 091 6886239. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.unime.it/
http://www.unime.it/


 
 

 

 

 
 
 
 

TABELLA  – Criteri di valutazione per la valutazione della proposta  
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Esperienza dell’Associazione nella gestione di attività di 
contaminazione culturale in favore di immigrati 
 

            Max 25 
 

Qualità complessiva della proposta  Max 35 
 
 

Rispondenza della proposta ai fabbisogni territoriali Max 10 

Professionalità dell’esperto in creazione di “Fab Lab” che dovrà 
realizzare il laboratorio di contaminazione culturale  
 

 

Max 30 
 

 Totale100 

 
 
 
 
 


