
 

Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati dal
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - Assistenza Emergenziale
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DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

 

 

 

Beneficiario Capofila Comune di San Fele

Titolo del Progetto Accoglienza Minori non Accompagnati A.M.A.

Programma Annuale e Azione MSNA - 2015 - Avviso II MSNA

Costo del progetto 493786,00 €

Durata 7 mesi

Codice del Progetto PROG-104



1.  

 

A: Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

: Domanda di ammissione al finanziamento per la realizzazione di un progettoOggetto
finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, Assistenza Emergenziale -
Annualità 2015. Avviso II MSNA - Avviso Pubblico prot. n. 3368 del 01/04/2015 - Dichiarazione
resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
Il sottoscritto , nato a il , C.F. ,Donato Sperduto San Fele 09/05/1965 SPRDNT65E09H831A 
domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di Sindaco Pro

e legale rappresentante  della , con sede in ,tempore p.t. Comune di San Fele San Fele 
Indirizzo  , C.F  , P. IVA n.  (di seguito, " ") inVia Mazzini 9 85000910761 00232860767 Capofila
Partenariato/RTI/Consorzio con

Denominazione Sede Codice Fiscale Partita IVA

NOVASS Soc.Coop. ONLUS Valsinni - Via Toscana, 10 01142200771 01142200771

Comune di Rapone Rapone - Corso Umberto I 80002430769 00263500761

Associazione Filef Basilicata Potenza - Via Vaccaro 127 96070180763 96070180763

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonchè in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione del finanziamento per il progetto, allegato alla presente
domanda, dal titolo "Accoglienza Minori non Accompagnati A.M.A. ", per un importo pari a
nell'ambito dell'Avviso II MSNA - Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere
minori stranieri non accompagnati, di cui all'Avviso Pubblico prot. n. 3368 del 01/04/2015 (di
seguito, anche, Avviso), relativo alla presentazione di progetti finanziati dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020, Assistenza Emergenziale.
Al contempo, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e che:



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

- il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti
del bilancio comunitario;

- il progetto realizza attività ammissibili e comprende solo le spese ammissibili
conformemente a quanto previsto dalla Guide for Applicants Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF) - Internal Security Fund (ISF) EMERGENCY ASSISTANCE, per
un costo non superiore ai limiti stabiliti, come indicato all'art. 8 dell'Avviso

- dispone di una o più strutture avente i requisiti previsti dalle disposizioni normative
nazionali e regionali applicabili e dotata di appositi dati:

Indirizzo
Struttura

N.
Autorizzazione /
Accreditamento

Data
Autorizzazione /
Accreditamento

N.
Autorizzazione

temporanea

Data
Autorizzazione

temporanea

Autorizzazione
temporanea
rilasciata da

N.
Richiesta

Autorizzazione /
Accreditamento

Data
Richiesta

Autorizzazione /
Accreditamento

Via Coppare 28/04/2015 28/04/2015 Comune di San Fele 22 minori 28/04/2015
Corso Umberto I 28/04/2015 28/04/2015 14 minori 28/04/2014
Via Mazzini n. 9 28/04/2015 11 minori

- la suddetta autorizzazione della/e struttura/e individuata/e dalla proposta progettuale
viene allegata, in originale o copia autentica, alla domanda di partecipazione

- in caso di aggiudicazione, si adotterà un sistema di contabilità separata e informatizzata;

- che, in caso di aggiudicazione, verrà richiesto un codice CUP secondo quanto previsto
dalla delibera CIPE n. 143/2002 e, ove necessario, un codice CIG;

di aver acquisito apposito atto d'assenso da parte della AUSL competente per territorio
nonchè da parte del/dei Comune/i e dell'UTG - Prefettura nel cui territorio insiste/insistono
la/le struttura/e utilizzata/e per la realizzazione del progetto, contenenti le informazioni di
cui ai modelli allegati al presente atto;

di aver accettato e preso piena conoscenza dell'Avviso e degli altri documenti ad essi
allegati, ovvero richiamati e citati, nonchè di aver preso piena conoscenza e di accettare
gli eventuali chiarimenti resi dall'Amministrazione nel corso della procedura;

di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e
utilizzo del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta
progettuale;

di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di selezione e, quindi,
di aggiudicazione ed assegnazione del contributo, nonchè di obbligarsi ad osservarle in
ogni loro parte;

di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal
Soggetto Proponente e/o Capofila in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque,
nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei
Partner ove presenti, comporterà comunque l'esclusione dalla procedura, ovvero, se già
presente in graduatoria con riferimento al proprio progetto oggetto di finanziamento,
comporterà l'esclusione dalla graduatoria medesima (con conseguente annullamento e/o
revoca dell'aggiudicazione), nonchè, in caso di assegnazione del finanziamento,



7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

l'applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell'assegnazione stessa, come indicato
nell'Avviso;

di essere a conoscenza che qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, delle ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner
ove presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa
potrà essere risolta di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, della legge n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in
virtù di quanto espressamente specificato nell'Avviso, che qui si intende integralmente
trascritto;

di essere consapevole che le eventuali soluzioni innovative adottate nella realizzazione
delle attività progettuali potranno essere liberamente riutilizzate da parte
dell'Amministrazione aggiudicatrice senza oneri aggiuntivi e senza pretese o diritti di sorta
da parte del Soggetto Proponente;

che il Soggetto Proponente e/o Capofila non si trova in alcuna situazione tale da poter
essere escluso dalla procedura di cui al presente Avviso;

[N.B. le dichiarazioni rese al presente punto non saranno prese in considerazione
per gli Enti locali, nonchè, qualora presenti nel novero dei soggetti proponenti di cui
al paragrafo 4 dell'Avviso, per le Regioni, Province e, in generale, per tutti gli Enti

 non economici di diritto pubblico]
che, in particolare il Soggetto Proponente e/o Capofila:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che, nei
suoi riguardi, non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i;

b.1) che nei confronti degli amministratori del soggetto proponente e/o Capofila o
comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del soggetto proponente e/o
Capofila, ( ) ovvero di tutti ise il proponente è una società cooperativa o consorzio
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se il proponente

) non è pendente alcun procedimento per l'applicazioneè una associazione o fondazione
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di
una delle cause ostative previste dall'art. 10, della legge n. 575/1965 e s.m.i.;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti
dei medesimi soggetti di cui alla precedente lettera c, non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che occorre indicare anche

);le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione

c.1) che nei confronti degli amministratori del soggetto proponente e/o Capofila e
comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del soggetto proponente e/o



12.  

Capofila, ( ) ovvero di tutti ise il proponente è una società cooperativa o consorzio
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se il proponente

) non è stata pronunciata sentenza di condanna passataè una associazione o fondazione
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti
dei medesimi soggetti di cui alla precedente lettera c, non è stata pronunciata condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (si rammenta che occorre indicare anche

);le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione

Indicare eventuali condanne:

nessuna

d) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;

e) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non ha commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dall'Osservatorio; 

f) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non ha commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non ha commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

h) che il Soggetto Proponente e/o Capofila, nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell'Avviso, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi,
nè per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con
fondi comunitari e/o nazionali;

j) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

k) che il Soggetto Proponente e/o Capofila è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, con le disposizioni di cui alla legge n. 68/1999,
e la relativa certificazione potrà essere richiesta alla competente Direzione Provinciale del
Lavoro di Potenza

l) che nei confronti del Soggetto Proponente e/o Capofila non è stata applicata:
- alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 e
s.m.i.;
- altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione



12.  

13.  

14.  

15.  

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m) che nei confronti degli amministratori del soggetto proponente e/o Capofila o
comunque di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza del soggetto proponente e/o
Capofila, (se il proponente è una società cooperativa o consorzio) ovvero di tutti i
componenti dell'organo di gestione del soggetto proponente e/o Capofila (se il proponente
è una associazione o fondazione) ricorrendone i presupposti, hanno denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3, della legge n.
1423/1956 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, della legge n.
575/1965 e s.m.i., essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell'art. 7, del d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 203/1991, [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti la
pubblicazione dell'Avviso e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6 d.lgs. 163/2006, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];

n) che il Soggetto Proponente e/o Capofila non si trova rispetto ad altro partecipante alla
presente procedura di selezione, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le domande sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che comunque
l'eventuale situazione di controllo non ha inciso sulle modalità di presentazione della
selezione (in tale caso occorre documentare le ragioni dell'ininfluenza, ex art. 38, comma
2, lett. B) D. Lgs. 163/2006);

di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai candidati che,
durante la procedura:
a. sono soggetti a conflitto d'interesse;

b. si sono resi colpevoli di aver prodotto false dichiarazioni nel fornire le informazioni
richieste dall'Amministrazione come condizione per la partecipazione all'Avviso o non
forniscano affatto tali informazioni;

( ) che il Soggetto Proponente e/oin caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative
Capofila, in quanto costituente cooperativa ovvero in quanto partecipante a consorzio fra
cooperative, è iscritto nell'apposito Albo delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23
giugno 2004, al n. 0;

che il Soggetto Proponente e/o Capofila (se non qualificabile come Ente di diritto
)pubblico

 è regolarmente iscritto, alla data di pubblicazione dell'avviso, al Registro di cui all'art.
con numero di iscrizione  ;42, comma 2,D.Lgs. 286/98 

 non è iscritto al ; Registro di cui all'art. 42, comma 2,D.Lgs. 286/98
ma è comunque disciplinato 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; iv)
recante un oggetto sociale perfettamente compatibile con le finalità di cui all'Avviso e con
la realizzazione del progetto cui il Partner partecipa ovvero che non è ricompreso tra i



15.  

16.  

17.  

18.  

soggetti elencati agli artt. 52 e 53 del DPR n. 394/1999 in quanto ente di diritto pubblico
(NB: prima dell'attribuzione del finanziamento e comunque prima della sottoscrizione della
Convenzione, l'Amministrazione verificherà in ogni caso, secondo le modalità ritenute più
opportune, la veridicità di tale autodichiarazione, escludendo i soggetti i cui atti fondanti
non hanno le caratteristiche richieste). 

( : il proponente dovrà barrare una delle due opzioni di cui al punto che precede)NB

( ) che il Soggettoeventuale, per Soggetti non qualificabili come enti pubblici
Proponente e/o Capofila è iscritto ai seguenti Albi o Registri nazionali e/o regionali:

Elenco Albi/Registri

Denominazione Albo e data di iscrizione

che il Soggetto Proponente e/o Capofila disciplinerà per quanto di competenza la
tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del Progetto presentato in termini
esattamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010

( ) che il Soggetto Proponente e/o Capofila intende erogare un cofinanziamentoeventuale
secondo le modalità di seguito specificate

Cofinanziamenti

Denominazione soggetto Importo

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata,
scannerizzata, del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo , n. , rilasciato da il , conCarta d'identità AS5172532 Comune di San Fele 06/10/2011
scadenza il .05/10/2021

Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto diverso, si
specifica che, : pena l'esclusione
a) l'atto di delega deve essere redatto utilizzando l'apposito format o comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format; 
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale; 
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto firmatario delle
dichiarazioni stesse. 

N.B.

in caso di Soggetto Proponente in forma singola, la presente dichiarazione deve essere
prodotta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente medesimo;

in caso di Soggetto Proponente in forma associata, la presente dichiarazione deve essere
prodotta dal legale rappresentante del Capofila anche in nome e per conto degli altri
partecipanti al raggruppamento;

in caso di soggetto proponente strutturato in forma consortile il Consorzio e il soggetto
membro dello stesso non possono partecipare al medesimo Avviso;

in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'art. 31 del D.L.
112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione



del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad
accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di
proroga.



 

1.1 Anagrafica soggetto proponente

Soggetto proponente unico - Ente capofila*:
Denominazione del
Soggetto proponente: Comune di San Fele

Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipo di Soggetto
Proponente: Enti Pubblici

Codice Fiscale: 85000910761
Partita IVA: 00232860767
Sito Web: www.comune.sanfele.pz.it
PEC: comune.sanfele@cert.ruparbasilicata.it

Indirizzo della Sede
Via e numero civico: Via Mazzini 9
Città: San Fele
CAP: 85020
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia

Rappresentante legale
Cognome: Sperduto
Nome: Donato
Codice Fiscale: SPRDNT65E09H831A
Luogo di Nascita: San Fele
Data di Nascita: 09/05/1965
Qualifica: Sindaco Pro tempore
Tipo Documento: Carta d'identità
Documento Rilasciato da: Comune di San Fele
Numero Documento: AS5172532
Data di Rilascio
Documento: 06/10/2011

Data di Scadenza
Documento: 05/10/2021

Referente per la proposta
Cognome: Sperduto
Nome: Donato
Codice Fiscale: SPRDNT65E09H831A
Ufficio di appartenenza
(nell'ambito del Soggetto
Proponente):

GABINETTO DEL SINDACO

Via e numero civico: C.da Pierno
Città: San Fele



CAP: 85020
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3461221119
Fax: 097694411
Email: donatosperduto@libero.it
* Nel caso in cui il progetto sia presentato da più soggetti in forma associata.



Anagrafica partner

Dati del Partner
Denominazione del partner di
progetto: Associazione Filef Basilicata

Natura Giuridica: Associazione di volontariato

Tipologia di Soggetto:
Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento
dell’Avviso

Codice Fiscale: 96070180763
Partita IVA: 96070180763
Sito Web:

Sede legale
Via e numero civico: Via Vaccaro 127
Città: Potenza
CAP: 85100
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia

Rappresentante legale
Cognome: Sanfrancesco
Nome: Antonio
Codice Fiscale: SNFNTN59L17G942C
Luogo di Nascita: Potenza
Data di Nascita: 17/07/1959
Qualifica: Presidente protempore
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AU1645310
Rilasciato da: Comune di Rionero in Vulture
Data Rilascio: 10/07/2013
Data Scadenza: 17/07/2023

Referente per la proposta
Cognome: Sanfrancesco
Nome: Antonio
Codice Fiscale: SNFNTN59L17G942C
Ufficio di appartenenza: Presidenza
Via e numero civico: Via Vaccaro 127
Città: Potenza
CAP: 85100
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3299397650
Fax:
Email: filefbasilicata@tiscali.it



Anagrafica partner

Dati del Partner
Denominazione del partner di progetto: Comune di Rapone
Natura Giuridica: Ente Pubblico
Tipologia di Soggetto: Enti Pubblici
Codice Fiscale: 80002430769
Partita IVA: 00263500761
Sito Web: www.comune.rapone.pz.it

Sede legale
Via e numero civico: Corso Umberto I
Città: Rapone
CAP: 85020
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia

Rappresentante legale
Cognome: Lorenzo
Nome: Felicetta
Codice Fiscale: LRNFCT69A70H187F
Luogo di Nascita: Rapone (PZ)
Data di Nascita: 30/01/1969
Qualifica: Sindaco
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AT5277491
Rilasciato da: Comune di Rapone
Data Rilascio: 15/04/2014
Data Scadenza: 30/01/2025

Referente per la proposta
Cognome: Lorenzo
Nome: Felicetta
Codice Fiscale: LRNFCT69A70H187F
Ufficio di appartenenza: Ufficio di gabinetto
Via e numero civico: Corso Umberto I
Città: Rapone
CAP: 85020
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3357359730
Fax: 0971966411
Email: Lorenzo.Felicetta@comunerapone.com



Anagrafica partner

Dati del Partner
Denominazione del partner di
progetto: NOVASS Soc.Coop. ONLUS

Natura Giuridica: Società Cooperativa Sociale

Tipologia di Soggetto:
Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento
dell’Avviso

Codice Fiscale: 01142200771
Partita IVA: 01142200771
Sito Web: www.novass.it

Sede legale
Via e numero civico: Via Toscana, 10
Città: Valsinni
CAP: 75029
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia

Rappresentante legale
Cognome: Olivieri
Nome: Carmela Italia
Codice Fiscale: LVRCML72L61C619C
Luogo di Nascita: CHIAROMONTE
Data di Nascita: 21/07/1972
Qualifica: Rappresentante legale
Tipo Documento: Carta d'identità
Numero Documento: AN8616032
Rilasciato da: Comune di Valsinni
Data Rilascio: 29/08/2007
Data Scadenza: 29/08/2017

Referente per la proposta
Cognome: Olivieri
Nome: Carmela Italia
Codice Fiscale: LVRCML72L61C619C
Ufficio di appartenenza: AMMINISTRATORE
Via e numero civico: VIA SIRIS, 14
Città: POLICORO
CAP: 75025
Regione: BASILICATA
Provincia: PZ
Stato: Italia
Telefono cellulare: 3938760244
Fax: 0835902019
Email: carmenolivieri@novass.it



 

1.3 Anagrafica progetto

Dati del Progetto
Soggetto Proponente: Comune di San Fele
Titolo del Progetto: Accoglienza Minori non Accompagnati A.M.A.
Costo del Progetto (da budget): 493786,00

Localizzazione del Progetto
Via e numero civico: Via Mazzini n. 10
Località: San Fele
Città: San Fele
CAP: 85020
Regione: BASILICATA
Provincia: Potenza
Altra Provincia 1:
Altra Provincia 2:
Altra Provincia 3:
Altra Provincia 4:
Altra Provincia 5:
Stato: Italia
Note:

Azione

Azione:
Avviso II MSNA - Miglioramento della capacità del
territorio italiano di accogliere minori stranieri non
accompagnati

Destinatari: 150 Minori non Accompagnati
Durata (in mesi): 7



 

1.4 Esperienze specifiche maturate nel settore di riferimento

Descrivere le specifiche esperienze maturate dal soggetto proponente e dagli eventuali
partner a favore dei minori stranieri non accompagnati, ed in particolare: 
1. i risultati conseguiti con i progetti realizzati nel periodo 2008-2014 a favore dei minori
stranieri non accompagnati; 
2. numero ed entità dei progetti realizzati nel periodo 2008-2014 indirizzati ai minori
stranieri non accompagnati

(Allegare la tabella riepilogativa delle esperienze pregresse)

La Società Cooperativa Novass è stata impegnata per l'annualità 2011-2012 in seguito
all'emergenza nord Africa nella gestione, su incarico della Prefettura di Potenza, di un CEntro di
Accoglienza Richiedenti Asilo con n. 150 utenti di ci 8 famiglie con minori. Nello specifico si è
occupata tanto della gestione socio assistenziale, quanto di quella sanitaria, legale e
amministrativa con proprio personale (infermieri, medici, operatori socio assistenziali, mediatori
linguistici e culturali, avvocati, assistenti sociali e psicologici). Per i Minori si provveduto, in età
scolare all'inserimento presso la scuola e alla integrazione dei bambini nella società locale. La
Cooperativa ha inoltre svolte altre attività nel CARA di Missanello(PZ), con la presenza di
Minori. 
Gli Enti locali svolgono attività di inserimento scolastico in favore dei minori in generlae con
difficoltà di carattere sociale ed economico e nello stesso tempo con il servizio sociale interno
svolgono attività anche in favore dei minori stranieri non accompagnati, come previsto dalla
normativa vigente in materia. 
L'associazione FIlef si interessa di integrazione sociale ed economica degli immigrati con azioni
specifiche utilizzando strumenti ed approcci diversificati.



 

1.5 Altre esperienze pregresse

Descrivere altre esperienze pregresse maturate dal soggetto proponente e dagli eventuali
partner nell'ambito dei servizi di accoglienza, ed in particolare: 
1. i risultati conseguiti con i progetti realizzati nel periodo 2008-2014 rispetto ai servizi di
accoglienza a favore di soggetti richiedenti di protezione internazionale e/o titolari di
protezione internazionale;
2. numero ed entità dei progetti realizzati nel periodo 2008-2014, rispetto ai servizi di
accoglienza a favore di soggetti richiedenti di protezione internazionale e/o titolari di
protezione internazionale.

(Allegare la tabella riepilogativa delle esperienze pregresse).

le esperienze pregresse maturate dal partenariato di progetto nel suo complesso, sono le
seguenti:
a) La società cooperativa Novass ha gestito un CARA in cui vi era la presenza di minori. Oltre
alla gestione socio assistenziale e sanitaria, la cooperativa ha provveduto anche ad attivare
azioni indispensabili per un'accoglienza efficacia. Ha provveduto alla realizzazione di accordi di
collaborazione con gli altri attori del territorio, ad azioni di inserimento sociale, laboratori
educativi, attività di promozione, animazione e benessere sociale. Attività informative
necessarie per identificare ed accertare la vera età dell'utente, l'informativa circa il
ricongiungimento familiare. azioni di orientamento ed informazione e formazione per la ricerca
e/o il ricongiungimento dei familiari (amici o parenti) in Italia.



 

2.1 Corrispondenza risultati attesi e proposta progettuale

Evidenziare come le attività progettuali proposte rispondano ai risultati attesi ed alle
attività / servizi richiesti dall’Avviso.

Le attività progettate nell’intervento specifico sono calibrate e strutturate in modo tale da
rendere il processo di prima accoglienza dei minori non accompagnati efficace ed efficiente
rispetto ai bisogni di ciascun minore, attivando processi di benessere. Il percorso progettuale è
strutturato su un modello di accoglienza di primo livello o primaria del minore immigrato non
accompagnato integrato nelle varie fasi operative sia per quanto riguarda il processo interno di
accoglienza e sia per la gestione dei servizi necessari per l’utenza specifica. Le attività sono
strutturate nelle fasi operative del progetto e dopo la fase dell’identificazione, molti servizi
individuate nelle altre fasi successive si integrano fra di loro e costituiscono la fase più operativa
per poter attivare un percorso di accoglienza di secondo livello. Le attività saranno tutte
realizzate da personale fortemente qualificate e con esperienza nel settore specifico
dell’accoglienza. Le attività saranno realizzare in n. 3 strutture con i requisiti previsto dal DM n.
308 del 2001. Le strutture di accoglienza sono ubicate nei comuni di SanFele, Ruvo del Monte e
Rapone, nella provincia di Potenza. Le attività consistono in:
- Organizzazione delle strutture di prima accoglienza per il minore. Le strutture saranno tutte
realizzate in base alla normativa vigente a livello nazionale (paramenti dell’Allegato A del DM
308 del 21 maggio 2001;
- Gestione degli spazi secondo norme di igiene. Rifornimento degli alimenti e del vestiario,
igienizzato. Gestione dei pasti giornalieri; distribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascun
operatore all’interno della struttura di riferimento; individuazione di un tutore per ciascun
struttura di accoglienza;
- Avvio del processo di identificazione secondo le procedure individuate dai protocolli
multidisciplinari applicati per l’age assessment;
- Realizzazione di attività di relazione con i consolati e con le altre autorità competenti in materia
di identificazione del minore;
- Individuazione di soluzioni efficaci per rendere azioni di benessere per il minore (utilizzo delle
procedure del Ministero dell’Interno per i minori non accompagnati);
- Attivare modelli assistenza individualizzati da quello legale,a quello sociale, psicologico e
sanitario;
- Realizzazione di schede personali sullo stato di integrazione del minore e sul percorso
necessario da realizzare, dopo la fase del riconoscimento e dell’acquisizione del diritto di
protezione internazionale, per poter accedere ad una fase successiva di accoglienza del minore
in strutture o percorsi personali socio educativi di secondo livello (sistema SPRAR).



 

2.2 Descrizione degli obiettivi di progetto

Descrivere obiettivi generali e specifici della proposta progettuale

Gli obiettivi generali del progetto sono di organizzare un modello di prima accoglienza dei minori
non accompagnati in strutture certificate o in fase di certificazione (avvio della procedura di
certificazione), organizzando e gestendo servizi adeguati per il benessere
sociopsicopedagogico dello stesso.
Gli obiettivi specifici del percorso progettuale sono:
- Realizzare accordi di collaborazione e di cooperazione con gli altri attori che sono coinvolti nel
processo di prima accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture specifiche;
- Coinvolgere i vari attori locali dal personale qualificato al volontariato nelle varie fasi di
gestione della prima accoglienza;
- Dialogare in modo continuo con i singoli attori coinvolti nella prima accoglienza;
- Realizzare un trasferimento efficace dei minori non accompagnati dai luoghi di sbarco/arrivo ai
centri di prima accoglienza individuati nel progetto;
- Realizzare il processo di trasferimento con personale adeguatamente professionalizzato
rispetto ai bisogni ed alla psicologia del minore non accompagnato;
- Organizzare le varie strutture di accoglienza secondo i criteri individuati nella normativa
vigente in materia a livello nazionale e regionale;
- Realizzare i servizi necessari per una qualità del servizio in termini strutturali (pulizia del locali,
modalità di gestione dei pasti, fornitura della biancheria, etc.);
- Attivare primi servizi di accoglienza quali l’identificazione con il supporto di un legale e
secondo le procedure le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dalle varie
metodologie applicabili per il caso specifico;
- Attivare la nomina del tutore del minore o del gruppo di minori presenti nella struttura;
- Far richiesta esplicita della protezione internazionale e/o realizzare procedure di
ricongiungimento familiare; fare attività di supporto per la gestione ed il rilascio delle pratiche
amministrative necessarie per il minore;
- Realizzare attività di assistenza sanitaria e di supporto psico-scoiale, di gruppo e/o
personalizzati;
- Realizzazione di una scheda personalizzata per attivare il passaggio dalla prima alla seconda
accoglienza;
- Attivare processi di seconda accoglienza nel sistema SPRAR attraverso il coinvolgimento
attivo degli attori locali coinvolgi nel progetto;
- Coinvolgere in modo attivo le varie associazioni di volontariato presente nel territorio
promuovendo azioni di animazione sociale e di promozione al benessere personalizzato e di
gruppo;
- Realizzare attività di animazione sociale con il coinvolgimento attivo degli attori delle
associazioni del territorio.



 

2.3 Descrizione delle attività progettuali

Descrivere la proposta progettuale dettagliando le fasi di intervento e specificando: 
1. attività previste (come da art. 6 dell’Avviso); 
2. destinatari (distinti per sesso e con specifica indicazione di casi di portatori di
disabilità); 
3. sede di svolgimento dell’attività (con riferimento all’adeguatezza della/e struttura/e
rispetto allo specifico target dei destinatari ed alla localizzazione della/e stessa/e, nonché
alla fruibilità dei servizi offerti dal territorio);
4. metodologia d’intervento;
5. eventuale attivazione di sinergie degli interventi con i servizi di accoglienza, supporto,
orientamento e integrazione sul territorio (ad esempio attraverso protocolli, lettere di
intenti, ecc.)

Il percorso progettuale è strutturato in più fasi operative con attività che consentiranno di
determinare gli obiettivi generali e specifici. Si prevede una accoglienza di 141 minori. I minori
saranno avvolti in tre strutture di cui: 
- una struttura nel comune di Rapone (n. 11 minori per flusso); 
- n. 2 strutture nel comune di San Fele (n. 36 minori per flusso). 
Le attività che saranno realizzate per ciascun flusso sono le seguenti:
1° Attività – Trasferimento dai luoghi di sbarco/arrivo presso i centri:
Obiettivi: Tale attività consiste nel prelevare su indicazione delle Prefettura locale i minori da
accogliere nei centri autorizzati o in fase di autorizzazione.
Destinatari: n. 47 minori a flusso. Le persone sono minori nona accompagnati provenienti da
paesi extracomunitari (50% di sesso maschile e 50% i sesso femminile), di cui il 10% sono
minori con handicap fisico e psichico. 
Sede e svolgimento delle attività: Le attività si svolgeranno soprattutto per quanto riguarda il
momento di arrivo presso i vari centri di accoglienza adeguatamente organizzati in base alle
specifiche della domanda di servizio. I centri sono molto funzionali nella loro fruibilità e potranno
essere facilmente raggiunti dai minori.
Metodologia di intervento: Le metodologie di intervento sono basate da livelli di attenzione
elevati nel realizzare il trasporto e dall’acquisizione delle adeguate informazioni per poter meglio
gestire il processo di trasporto. Sarà compito della Prefettura indicare i luoghi ove poter
prendere i minori e trasferirli nei centri di accoglienza individuati nel progetto. Le attività di
trasporto saranno realizzate con un mezzo utilizzato per tale attività. Sarà funzionale per un
trasporto leggero senza far pesare le angosce già vissute dai minori. È previsto il fitto di un
autobus.
Attivazione di sinergie con il territorio: Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento delle
varie associazioni di volontariato locale, con il coinvolgimento degli altri attori pubblici che hanno
dato la loro adesione al progetto (ASP, Enti locali, Prefettura UTG, Tribunale dei minori e
Questura) e con il coinvolgimento anche della Croce rossa, dell’OIM, dell’Anci, dell’’UNHCR e
dell’associazione di volontari dell’associazione SAVE THE CHILDREN ITALIA.
2° Attività: Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali
Obiettivi: Realizzare la prima accoglienza per una durata non superiore ai 60 giorni e
prorogabile fino ai 90 giorni in favore dei flussi di minori (n. 3 flussi per n. 47 minori a flusso).
Fornire i primi servizi di accoglienza (dal posto letto al pasto caldo), secondo i parametri di
qualità previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei servizi in favore dei minori
(immigrati non accompagnati).
Destinatari: n. 141 minori (tre flussi della durata di tre mesi, per 47 minori a flusso). Le persone
sono minori non accompagnati provenienti da paesi extracomunitari (50% di sesso maschile e
50% i sesso femminile), di cui il 10% sono minori con handicap fisico e psichico.



Sede e svolgimento delle attività: Le attività di svolgeranno tutte all’interno dei Centri di
accoglienza in fase di accreditamento. Le attività specifiche consistono nel fornire il posto letto
in favore del minore ed un pasto caldo secondo le tradizioni della propria cultura di riferimento
ed in base all’età specifica dei destinatari finali. Ai beneficiari finali saranno distribuiti inoltre il
vestiario, igienicamente controllato, la biancheria per il posto letto ed i vari prodotti di igiene
personale.
Metodologia di intervento: le metodologia di intervento si basano sulla capacità di saper offrire
un’accoglienza efficace in grado di attivare un benessere psicologico funzionale per il minore. È
importante in questa prima fase dell’accoglienza mettere il minore a proprio agio psicologico in
modo da rassicuralo sulle attività future (dal riconoscimento all’attivazione in un percorso
SPRAR). Le attività saranno realizzate dal personale interno al progetto funzionalmente
predisposto a svolgere tale attività di prima accoglienza.
Attivazione di sinergie con il territorio: Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento delle
varie associazioni di volontariato locale e con il coinvolgimento degli altri attori pubblici che
hanno dato la loro adesione al progetto (ASP, Enti locali, Prefettura UTG, Tribunale dei minori e
Questura) e con il coinvolgimento anche della Croce rossa, dell’OIM, dell’Anci, dell’’UNHCR e
dell’associazione di volontari dell’associazione SAVE THE CHILDREN ITALIA.
3° Attività: Informazione e supporto legale propedeutici all’avvio delle procedure di
identificazione, accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della
protezione internazionale e ricongiungimento familiare
Obiettivi: Supportare il minore con attività informative necessarie per arrivare ad una
identificazione congrua rispetto all’età del minore, al suo paese di provenienza, ad altre
informazioni necessarie per poter attivare un percorso di integrazione sociale nel territorio
specifico o al ricongiungimento familiare. Molte attività di identificazione saranno realizzate dalle
autorità competenti in materia.
Destinatari: n. 141 minori. Le persone sono minori nona accompagnati provenienti da paesi
extracomunitari (50% di sesso maschile e 50% i sesso femminile), di cui il 10% sono minori con
handicap fisico e psichico.
Sede e svolgimento delle attività: Le attività si svolgeranno presso le varie sedi accreditate per
l’accoglienza del minore non accompagnato. Le attività consistono nel supportare le autorità
competenti per completare il processo di accertamento della minore età, utilizzando i vari
protocolli in materia. Acquisire tutte le informazioni anche con interviste necessarie per poter far
mettere in contatto i familiari dei minori. Realizzare attività di identificazione con le autorità
competenti, comprese anche le foto segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali.
Attivare un livello di collaborazione con i consolati dei Paesi di origine per meglio attivare il
processo di protezione internazionale. Supportare le autorità competenti nelle procedure di
affidamento e nomina dei tutori. Azioni di orientamento, informazione e supporto legale per la
predisposizione della documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione
internazionale nonché per gli adempimenti procedurali successivi; supporto legale e
accompagnamento finalizzato alla regolarizzazione del minore sul territorio italiano;
informazione e supporto per il ricongiungimento con parenti in Italia o altri stati membri della UE,
attraverso family tracing e data collection, nel rispetto del regolamento di Dublino III; supporto
nella gestione e rilascio delle pratiche amministrative necessarie ai MSNA (es. carta di identità,
permesso di soggiorno, documento di viaggio); segnalazione alla Autorità competenze ai fini
dell’inserimento nel Sistema Informativo appositamente individuato dall’Amministrazione; inoltre
saranno predisposte tutte le azioni necessarie come previsto dalla normative vigente in materia
per garantire la sicurezza del minore.
Metodologia di intervento: Le attività saranno realizzate con molta attenzione e con procedure in
grado di garantire livelli di sicurezza adeguata per il minore.
Attivazione di sinergie con il territorio: Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento delle
varie associazioni di volontariato locale e con il coinvolgimento degli altri attori pubblici che
hanno dato la loro adesione al progetto (ASP, Enti locali, Prefettura UTG, Tribunale dei minori e
Questura) e con il coinvolgimento anche della Croce rossa, dell’OIM, dell’Anci, dell’’UNHCR e
dell’associazione di volontari dell’associazione SAVE THE CHILDREN ITALIA.
4° attività: Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione ello stato di



vulnerabilità dei MSNA
Obiettivi: Tale attività consiste nel realizzare un’assistenza sanitaria psico sociale funzionale per
il minore in modo da non ripetere le esperienze passate nel suo viaggio.
Destinatari: n. 141 minori. Le persone sono minori nona accompagnati provenienti da paesi
extracomunitari (50% di sesso maschile e 50% i sesso femminile), di cui il 10% sono minori con
handicap fisico e psichico.
Sede e svolgimento delle attività: Le attività si svolgeranno tutte all’interno dei Centri e presso i
Centri sanitari e psicologici della ASP. Le attività da realizzare sono la prima assistenza
sanitaria per la individuazione di eventuali problematiche di natura fisica e/o psico/sociale nei
primissimi stadi, al fine di garantire un adeguato supporto sanitario e pedagogico nel prosieguo
dell’accoglienza; saranno forniti Kit sanitari con i medicinali di prima accoglienza; saranno
realizzati interventi psicosociali, personalizzati di supporto, in considerazione dello stress
psico-fisico dei traumi causati dalla precarietà del viaggio verso le coste italiane, saranno attivati
interventi per individuare ulteriori elementi di vulnerabilità psicologiche con la presenza di
esperti del Servizio sanitario regionale e con i propri esperti interni alla struttura di riferimento. 
Metodologia di intervento: Le attività saranno realizzate nel pieno rispetto delle singole
individualità. Tutte le azioni saranno concordate con il personale interno e con il personale
esterno (Servizio sanitario regionale), in modo da integrare le funzioni operative di ciascuno.
Attivazione di sinergie con il territorio: Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento delle
varie associazioni di volontariato locale e con il coinvolgimento degli altri attori pubblici che
hanno dato la loro adesione al progetto (ASP, Enti locali, Prefettura UTG, Tribunale dei minori e
Questura) e con il coinvolgimento anche della Croce rossa, dell’OIM, dell’Anci, dell’’UNHCR e
dell’associazione di volontari dell’associazione SAVE THE CHILDREN ITALIA.
5° Attività: Trasferimento MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre
soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all’autonomia
Obiettivi: realizzare una scheda personalizzata per poter attivare successivamente uno specifico
percorso socio-educativo per la determinazione del secondo livello di accoglienza.
Destinatari: n. 141 minori. Le persone sono minori nona accompagnati provenienti da paesi
extracomunitari (50% di sesso maschile e 50% i sesso femminile), di cui il 10% sono minori con
handicap fisico e psichico.
Sede e svolgimento delle attività: Le attività si svolgeranno all’interno delle varie strutture di
accoglienza ed in collaborazione con gli attori istituzionali predisposti alla fase successiva
dell’accoglienza di secondo livello. Le attività da realizzare sono:
- Definizione da parte degli operatori specializzati presenti nelle strutture di prima accoglienza di
una scheda personalizzata contenente un piano socio-educativo finalizzato al raggiungimento
dell’autonomia del minore in grado di definire le modalità di prosecuzione del percorso nella
fase di secondo livello;
- Segnalazione e trasferimento dei MSNA dalla struttura di prima accoglienza allo SPRAR,
preventivamente concordato con il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti
Asilo e Rifugiati – ANCI.
Metodologia di intervento: Le metodologie di intervento si basano sull’analisi complessiva dei
bisogni del minore in modo da poter realizzare un piano socio educativo funzionale alle
specifiche attese di miglioramento delle competenze scolastiche e formative. 
Attivazione di sinergie con il territorio: Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento delle
varie associazioni di volontariato locale e con il coinvolgimento degli altri attori pubblici che
hanno dato la loro adesione al progetto (ASP, Enti locali, Prefettura UTG, Tribunale dei minori e
Questura) e con il coinvolgimento anche della Croce rossa, dell’OIM, dell’Anci, dell’’UNHCR e
dell’associazione di volontari dell’associazione SAVE THE CHILDREN ITALIA.



 

2.4 Tempistica della realizzazione

Rappresentare il calendario delle attività

Fare riferimento al "Cronogramma" allegato al presente modello



 

2.5 Risultati attesi

Descrivere i risultati attesi dal progetto in coerenza con gli obiettivi previsti dall’Avviso

I risultati da raggiungere sono:
- Ottimizzare il processo di accoglienza di primo livello del minore non accompagnato in modo
da poter successivamente attivare ulteriori processi in grado di migliorare la propria esistenza
- Accogliere i minori in modo efficace in strutture adeguatamente organizzate secondo i
parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia (DM 308/2001);
- Consegnare un vademecum sulle modalità di accoglienza del minore e sulle regole interne al
servizio. Tale risultato potrà essere raggiunto con un modello organizzativo interno di servizio in
grado di offrire tutte le funzioni operative specifiche già programmate nell’Avviso specifico;
- Realizzare servizi di identificazione con strumenti e procedure adeguata alle caratteristiche
dell’utenza finale;
- Individuare soluzioni efficaci per il Minore non accompagnato rispetto alla situazione specifica 
- Realizzare servizi socio educativi e sanitari efficaci in modo da attivare successivamente
ulteriori programmi di inserimento scolastico o sociale e professionali coerenti con i principi delle
normative esistenti in materia di Sprar (accoglienza di secondo livello), concordato con il
servizio nazionale Sprar – Anci;
- Promuovere azioni di animazione sociale in grado di attivare maggiore benessere sociale fra
gli MSNA;
- Individuare percorsi ulteriori di integrazione sociale dei minori con l’introduzione nel sistema di
accoglienza e di protezione internazionale di secondo livello. Introduzione dei minori nelle
strutture di accoglienza.



 

Scheda degli indicatori

INDICATORI

Indicatori di realizzazione

 [n. giornate]Numero di giornate complessive di accoglienza
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  13600

 [n. minimo di MSNA accolti]Numero minimo di MSNA accolti
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

 [n.posti ]Numero di posti di accoglienza giornalieri (almeno 46, max 50)
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  27200

 [n. interventi ]Numero interventi socio educativi
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

[n. interventi medici ]Numero Interventi medici 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

[n. interventi psicologici ]Numero interventi psicologici 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

[N. ricongiungimenti ]Ricongiungimenti familiari 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  50

[n. Kit personali ]Kit personali 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

[n. materiale informativo ]Materiale informativo sui diritti del minore non accompagnato 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

[n. interventi animazione ]Interventi di animazione sociale e culturale 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  140

[n. informazioni ]Informazioni sui diritti dei minori 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  30

[n. informazione legale ]Giornate per informazione legale 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  20

[n. Piani educativi ]Piani educativi personalizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  150

Indicatori di risultato



[n. giornate accoglienza ]Totale delle giornate di accoglienza 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  100

[Percentuale Pasti giornalieri ]Pasti giornalieri realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  100

[Percentuale riconoscimenti ]Riconoscimenti realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  100

 [Percentuale interventi socio-educativiInterventi socio-educativi programmati e realizzati
]
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  80

[Percentuale interventi medici realizzati ]Interventi medici realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  50

[Percentuale interventi psicologici realizzati ]Interventi psicologici realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  25

[Percentuale segnalazioni ]Segnalazioni realizzate 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  40

[Percentuale servizi informativi realizzati ]Servizi informativi realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2915  75

[Percentuali servizi informativi legali realizzati ]Servizi informativi legali realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  60

[Percentuale di animazione sociale realizzata ]Servizi di animazione sociale realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  85

[Percentuale piani educativi realizzati ]Piani educativi personalizzati realizzati 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  60

[Percentuale biancheria fornita ]Biancheria fornita al termine delle attività di accoglienza 
Valore atteso al:       -  V.atteso: 17/12/2015  100



 

2.6.2 Stima degli indicatori

Descrivere di seguito le modalità attuative per la stima degli indicatori individuati

Gli indicatori individuati rappresentano una stima adeguata per poter realizzare un servizio
specifico di accoglienza efficace ed efficienza. Certamente non si conoscono al momento le
caratteristiche socio psicologiche e di vita dei minori che dovranno essere accolti nei vari centri,
ma in base a quella che sono state le buone prassi in materia ed in base alle tante esperienze
narrate gli indicatori di realizzazione e di risultato finale sono funzionalmente adeguati. La stima
degli indicatori di realizzazione riguarda ciò che si pensa che possa essere realizzato nella fase
di gestione del processo di riconoscimento e/o presa in carico del minore non accompagnato
alla fase successiva o di ricongiungimento familiare o di introduzione nel percorso di
accoglienza di secondo livello. Gli indicatori di risultato sono la conseguenza di un
ragionamento sui servizi che dovranno essere realizzati durante il processo di accoglienza e
sulle fornitori di prima necessità per i minori. Quasi tutti gli indicatori presentano una valore
percentuale di realizzazione pari al 100%, dal momento che sono quei servizi indispensabili per
la gestione del processo specifico mentre alcuni indicatori presentano valori percentuali di
risultato inferiori rispetto a quelli di realizzazioni dal momento che non si conoscono le
caratteristiche e le storie dei minori che dovranno essere accolti nelle strutture e quindi i valori
sono inferiori rispetto a quelli previsti nella fase di realizzazione.



 

3.1 Budget dettagliato delle attività proposte

Completare la tabella indicando per ogni attività le tipologie di spesa previste ed i relativi
importi.

Spese (€) Entrate (€)
Costi Diretti sostenuti 466286,00 Contributo comunitario 444407,40
Costi indiretti 27500,00 Contributo pubblico nazionale 49378,60
Totale dei costi sostenuti 493786,00 Totale delle entrate 493786,00

Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale
delle entrate.



 

Indicare la complementarietà dell’intervento proposto con altri progetti presenti sul
territorio nell’ambito di riferimento, anche nell’ottica del passaggio alla seconda
accoglienza

Il progetto è complementare con altre attività di accoglienza simile regolarizzate con il modello
Sprar di secondo accoglienza. In particolare nell’area di riferimento del progetto e nell’intera
Regione Basilicata vi sono altri progetti Sprar che già svolgono l’attività specifica di accoglienza.
Con tali progetti sarà compito del soggetto capofila e dell’intero partenariato prendere rapporti
con le tante esperienze SPRAR esistenti (tramite l’ANCI regionale e nazione) per poter
realizzare le fasi successive dell’accoglienza di secondo livello. Si dovranno prendere contatti
con l’ANCI nazionale per valutare bene con quale esperienza SPRAR di secondo livello è
possibile realizzare in modo da programmare immediatamente le procedure per poter accedere
al secondo livello. Nel Territorio provinciale e regionale esistono esperienze SPRAR per minore
da valutare per l’eventuale ampliamento delle esperienze in corso.



 

4.1 Organizzazione del Gruppo di Lavoro

Descrivere:
1. l'organizzazione del Gruppo di Lavoro; 
2. le funzioni assegnate a ciascuna unità;
3. le modalità operative di raccordo con gli eventuali soggetti che compongono il
partenariato;
4. le modalità operative di raccordo con gli altri attori istituzionali e non operanti nel
settore di riferimento (Es. Prefetture-UTG competenti, il Tribunale dei Minori, Forze di
Polizia, etc.)
5. la corrispondenza tra le professionalità richieste dall’Avviso e le professionalità
effettivamente previste dalla proposta progettuale in termini sia qualitativi che
quantitativi
(Allegare la rappresentazione grafica dell'organigramma, i CV e la tabella dei profili
professionali).

Il gruppo di lavoro sarà organizzato in aree funzionali con compiti ed attività specifiche per
ciascun operatore. Il gruppo di lavoro, per ciascuna struttura, è prevista la presenza di un
responsabile, coordinato da un COORDINATORE GENERALE di progetto che avrà funzione di
controllo e di gestione operativa del modello organizzativo specifico. Per ciascuna struttura si
prevedono le seguente aree organizzative:
1. Area Educazione e controllo
2. Area Servizi
3. Area mediazione.
Nell’area educazione e controllo sono previste il coinvolgimento delle seguenti professionalità:
a. Operatori di vigilanza nelle ore notturne
b. Educatori
c. Operatore legale
d. Operatore amministrativo
Nell’area servizi, sono previste il coinvolgimento delle seguenti professionalità:
a. Assistente sociale
b. Psicologo
c. Medico dell’età evolutiva
d. Esperto dei diritti dell’infanzia
Nell’area mediazione sono previsti il coinvolgimento delle seguenti professionalità:
a. Mediatori interculturali.
Il modello organizzativo è molto flessibile con orari adeguati ai bisogni dell’utenza finale,
garantendo la massima sicurezza e controllo dei minori.
Ciascuna area dialoga con il Responsabile di progetto e con le istituzioni specifiche d 
riferimento in modo da far circolare l’informazione in modo lineare e strutturato. Il Responsabile
di progetto a sua volta mantiene i contatti con il Ministero dell’Interno, con l’Anci e con le altre
strutture operative che sono indirettamente coinvolte nel progetto (dal tribunale dei minora alla
Prefettura). Tale raccordo istituzionale è una necessità per meglio attivare i processi di
accoglienza dei minori. Inoltre, il Responsabile di progetto si raccorderà anche con le altre
organizzazioni come l’OIM o UNHCR o Anci o Croce Rossa o Save the children che potranno
offrire ulteriori informazioni o supporti specialistici per l’ottimizzazione dell’accoglienza. I vari
supporti specialistici saranno attivati in base all’evoluzione del progetto ed in base alla missione
di ciascun soggetto coinvolto. Il numero delle professionalità individuate è correlato con il
numero delle strutture operative individuate e con il numero dei minori accompagnati specifici.
Dal momento che il progetto è articolato in 3 ambiti territoriali differenti ma contigui e vicino, per
meglio garantire la sicurezza dei minori e per meglio attivare il processo di prima accoglienza in



modo efficace ed efficiente, è previsto un aumento del personale (soprattutto quello di
sorveglianza e di controllo educativo e psicologico). Sono previsti inoltre tre responsabili di
strutture oltre al coordinatore di progetto. Oltre alla presenza degli operatori per i vari ambiti
professionali è previsto anche il coinvolgimento attivo delle associazioni di volontariato del
territorio. Il loro ruolo fondamentale è quello di garantire momenti di animazione sociale e
culturale nei tempi adeguati e funzionali al periodo di accoglienza. Tutte le attività di animazione
sociale e culturale delle associazioni sa



 

Specificare qualifiche, competenze e ruoli delle risorse coinvolte. Indicare, inoltre,
nell’ambito del Gruppo di Lavoro, i referenti per ciascuna delle attività di cui all’art. 6

Il gruppo di lavoro generale individuato è composto da:
1 – Responsabile di progetto. Avrà una funzione di coordinamento di tutte le attività di progetto.
Sarà responsabile dell’intero processo e si dovrà coordinate con il soggetto capofila del progetto
e con gli altri membri del partenariato di progetto.
2. Responsabili di strutture. Sono responsabili delle singole strutture di riferimento a livello
territoriale (San Fele, Ruvo del Monte e Rapone);
3. Educatori. Dovranno svolgere attività educative in favore dei minore presenti nelle strutture.
4. Operatori di vigilanza. Dovranno garantire la sicurezza e l’ordine all’interno delle strutture.
Saranno più di due per struttura.
5. Operatore legale. Dovrà svolgere tutte le attività informative in favore del minore in base al
diritto internazionale sulla tutela del minore. Sono previsti più figure di operatore legale.
6. Operatori amministrativi. Dovranno garantire la corretta gestione operativa del progetto.
7. Assistente sociale. Dovranno svolgere tutte le attività di presa in carico del minore e di
salvaguardia del suo benessere psicologico e sociale.
8. Psicologo. Dovrà attivare azioni di verifica dello stato psicologico del minore.
9. Medico dell’età evolutiva. Dovrà verificare i livelli di salute fisica del minore, intervenendo in
suo favore.
10. Esperto dei diritti dell’infanzia. Dovrà garantire gli elementi di base della tutela del minore.
11. Mediatori culturali e counselor. Dovranno svolgere attività di mediazione sociale e linguistica
funzionale per una conoscenza reale dei bisogni del minore. Il counselor dovrà svolgere attività
di ascolto del minore.
Il numero complessivo degli operatori del gruppo di lavoro dipende dal numero dei minori
presenti in ciascuna struttura di riferimento.
I referenti per ciascuna attività programma nel progetto sono:
1° attività – trasferimento dai luoghi di sbarco/arrivo presso i centri (inserire il nome del
responsabile)
2° attività – Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali (inserire il nome del responsabile)
3° attività – informazione e supporto legale all’avvio delle procedure di identificazione,a
accertamento della minore età, affidamento/nomina tutore, richiesta della protezione
internazionale e ricongiungimento familiare (inserire il nome del responsabile)
4° attività – Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale, in considerazione dello stato di
vulnerabilità dei MSNA(inserire il nome del responsabile)
5° attività – Trasferimnto dei MSNA dalle strutture temporanee di prima accoglienza verso altre
soluzioni di accoglienza di secondo livello (SPRAR) finalizzate all’autonomia (inserire il nome
del responsabile)



 

4.3 Monitoraggio, gestione e controllo

Descrivere sinteticamente le procedure messe in atto per garantire:
1. il monitoraggio delle attività progettuali;
2. il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto (ricompresi
e non nel partenariato);
3. la gestione della documentazione di progetto in conformità con quanto previsto dalle
regole di ammissibilità delle spese di cui alla Guide for Applicants – Asylum, Migration
and Integration Fund (AMIF) - Internal Security Fund (ISF) EMERGENCY ASSISTANCE;
4. la rendicontazione delle spese

Le attività di monitoraggio e valutazione saranno realizzate dal Responsabile di progetto e da un
valutatore esterno in modo da verificare se tutte le attività programmate sono state realizzate
con adeguatezza, efficacia e funzionalità operativa. Sarà compito del Responsabile di progetto
fornire tutte le informazioni necessarie al Valutatore per verificare i livelli di efficacia ed
efficienza dei risultati raggiunti in ogni fase specifica di progetto. Il valutatore potrà cosi per
ciascuna fase ed in base agli indicatori di risultato raggiunti verificare se le attività siano state
realizzate con coerenza funzionale per il raggiungimento del risultato finale. Il valutatore
realizzerà per ciascun flusso un report specifico per analizzare meglio i risultati raggiunti (dai
ricongiungenti finali alla fase di introduzione nel livello di seconda accoglienza – modello Sprar).
Il Responsabile di progetto dovrà coordinare tutte le attività interne ed esterne alla struttura di
riferimento avendo come interlocutori sia i dipendenti che i responsabili di ciascuna area di
riferimento organizzativo e sia le strutture amministrative e pubbliche coinvolte nel progetto
(dalla prefettura al tribunale dei minori): il Responsabile di progetto inoltre manterrà i contatti e
le relazioni con altre strutture ed organizzazioni non profit per attivare un maggior supporto
informativo e organizzativo per la gestione del progetto (dalla Croce rossa all’Anci) come
indicato enll’art. 6 (punto 6.3).
Tutte le attività di progetto saranno realizzate con costi ammissibile dal manuale di
rendicontazione del progetto. Tali costi saranno individuati e rendicontati con documenti
rendicontabili previsti dalle Linee guida del’AMIF. Tutta la documentazione sarà gestita dal
Soggetto capofila del progetto (COMUNE di San Fele) che provvederà a conservarla nei tempi
e nelle modalità previste nel manuale di rendicontazione già citato.



 

Allegato Elenco Strutture Accoglienza

Tipologia
Struttura

Indirizzo Proprietà
Numero
Posti

N. Servizi
igienici a
disposizione
dei
destinatari

Tipologia
Destinatari

N.
Posti
letto
per
camera
da
letto

Spazi Comuni
Previsti

Assenza
Barriere
Architettoniche

N. Servizi
igienici per la
non
autosufficienza

Collocazione
Struttura

Eventuale
distanza
della
struttura
dal
centro
urbano

Distanza
tra
struttura
e prima
fermata
utile
mezzo di
trasporto
pubblico

Frequenza
oraria
mezzi
pubblici
urbani

Frequenza
oraria
mezzi
pubblici
extraurbani

In caso di
disponibilità
di mezzi di
trasporto
privato
specificare
la tipologia
e la
frequenza

Note

Altra
tipologia

Via
D'Addezio
4 85020
San Fele
(PZ)

Privata 22 6

Minori di
sesso
femminile e
maschile e
portatori di
handicap

5

Sala da
pranzo, sala
riconoscimento,
sala tv, sala
giochi e lettura

Si 2 centro urbano
da 0 m. a
500 m.

da 0 m. a
500 m.

da 16 min.
a 30 min.

da 31 min.
a 1 ora

altra
tipolologia

via
Mazzini 9
85020
Rapone
(PZ)

Privata 11 3

Minori di
sesso
maschile e
femminile e
portatori di
handicap

4

Sala da
pranzo, sala
riconoscimento,
sala tv, sala
giochi e lettura

Si 1 centro urbano da 0 m. a
500 m.

da 0 m. a
500 m.

da 16 min.
a 30 min.

da 31 min.
a 1 ora

Altra
tipologia

Corso
Umberto
I, 85020
San Fele
(PZ)

Privata 14 4

Minori non
accompagnati
di sesso
maschile e
femminile e
portatori di
handicap

3

Sala da
pranzo, sala
riconoscimento,
sala TV, sala
giochi e lettura

Si 2
Centro
urbano

da 0 m. a
500 m.

da 0 m. a
500 m.

da 16 min.
a 30 min.

da 31 min.
a 1 ora



 

ELENCO ALLEGATI ALLA PROPOSTA PROGETTUALE

DOCUMENTI DEL BENEFICIARIO CAPOFILA
Comune di San Fele

- Cronogramma della proposta
- Budget della proposta
- Copia documento d'identità
- Planimetria
- Curriculum Felicia D'Anna
- Curriculum Hamza Zirem
- Curriculum Teresa Castellano
- Curriculum Vitae Oriana Marino
- Curriculum vitae Antonio Sanfrancesco
- Curriculum Mimmo Guaragna
- Curriculum Michele Grippa
- Valeria Tortoriello Curriculum vitae
- Curriculum Paolo Pesacane
- Curriculum vitae Bencivenga Lucrezia
- Curriculum vita Muccio Orazio
- Piantina San Fele - Via Coppare
- Piantina San Fele - Via Mazzini n. 9
- Autorizzazione Comune di San Fele
- Autorizzazione Comune di Rapone
- Curriculum vitae Paolo Narozza
- Curriculum vitae Bochicchio Giambattista
- Curriculum Vitae Paolo Borrelli
- Curriculum vitae di Carlomagno Antonietta
- Curriculum vitae di Carlucci Enzo
- Curriculum vitae di Carnevale Michelina
- Curriculum vitae di Celano Stefania
- Curriculum vitae di Michele Ciampa
- Curriculum vitae di Anna Cristiani
- Curriculum vitae di Sara Cristiani
- Curriculum vitae di Crusco Mariangela
- Curriculum vitae di De Luca Andrei
- Curriculum vitae di De Lucia Michele
- Curriculum vitae di De Lucia Monica
- Curriculum vitae De Rosa Angelo
- Curriculum vitae di Del Gaudio Maria
- Cuirriculum vitae di Miriam Mancinelli
- Curriculum vitae di Bonomo Lina
- Curriculum vitae di D'Errico Domenico



- Curriculum Antonio Donofrio
- curriculum vitae di Rosanna Druda
- Curriculum vitae di Antonella Gallicchio
- Curriculum di Gentile Annamaria
- Curriculum vitae di Greico Veronica
- Curriculum vitae di Grossetto Valentina
- Curriculum vitae di Grosu Iuliana
- Curriculum vitae di Lamorte Antonia
- Curriculum vitae di Anna Luongo
- Curriculum vitae di Masi Luigi
- Curriculum vitae di Muccia Fiorella
- Curriculum vitae di Nardiello Isabella
- Curriculum vitae di Carmen Olivieri
- Curriculum vitae di Arianna Patrissi
- Curriculum vitae di Petrino Michele Antonio
- Organigramma funzionale
- Provvedimento di accreditamento/autorizzazione - richiesta temporanea
- Curriculum vitae di Pinto Lucia
- Curriculum vitae di Puntillo Francesco
- Curriculum vitae di Salerno Felicetta
- Curriculum vitae di Schiavone Stefania
- Esperienze
- Documento Autocertificazione San Fele II
- Lettera presa d'atto Ente Locale
- Documento autorizzazione comune di Rapone
- Curriculum vitae di Nicola Magnella
- Lettera presa d'atto UTG-Prefettura
- Curriculum di Anna Vitacca
- Curriculum di Ligia Suarez
- Curriculum vitae di Sara Tessarin
- Curriculum di Gianluigi Laurita
- Curriculum vitae di Marianna Petrone
- Lettera presa d'atto ASL
- Tabella profili professionali

DOCUMENTI DEL PARTNER
Associazione Filef Basilicata

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
Comune di Rapone

- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

DOCUMENTI DEL PARTNER
NOVASS Soc.Coop. ONLUS



- Modello A1
- Copia documento d'identità del Partner

Data di apposizione della firma digitale


