AVVISO PER PROGETTI
QUALIFICATI IN MATERIA DI INCLUSIONE MULTICULTURALE RIVOLTA A
MINORI
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Art. 1 – Riferimenti amministrativi
Il presente Avviso è pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro,
formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, Servizio Attuazione delle Politiche per i
Cittadini. L’Avviso è finanziato con un importo complessivo di euro 25.000, a valere sulle risorse in
capo all’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Servizio
Attuazione delle Politiche per i Cittadini in attuazione della D.G.R. n. 38/25 del 26.09.2019.
Art. 2 – Finalità dell’Avviso
L’emergenza sanitaria da COVID- 19 ha incrementato povertà sociale ed educativa a discapito delle
opportunità culturali, formative ed aggregative in favore dei minori.
Con il presente Avviso si intende promuovere la realizzazione di progetti che favoriscano percorsi di
inclusione multiculturale dei minori residenti in Sardegna, con particolare riferimento alla categoria
dei i minori stranieri non accompagnati.
Le proposte progettuali, in particolare, dovranno favorire azioni volte al contrasto della povertà
educativa ed esclusione sociale, creare opportunità di convivenza, scambio e ascolto attivo in una
logica di apertura verso il mondo che cambia, anche attraverso metodologie innovative volte al
superamento delle “limitazioni” imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19.
Art.3 – Destinatari
Sono destinatari dell’intervento, tutti i minori italiani, non in via esclusiva, e stranieri, anche con
genitori stranieri, includendo con attenzione particolare, i minori stranieri non accompagnati
(MSNA), in stato di vulnerabilità e marginalità sociale, a rischio di devianza, sfruttamento ed abuso.
Nell’intervento potranno essere inclusi anche i neomaggiorenni accolti da minori e inseriti in progetti
di inclusione ed emancipazione.
Art. 4 - Soggetti Proponenti
Possono partecipare al presente Avviso le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di
promozione sociale, con sede operativa all’interno del territorio regionale, che alla data di
presentazione della domanda risultino iscritte, nelle more dell’operatività del registro unico del Terzo
settore, nei rispettivi registri della Regione Sardegna, che siano in possesso di specifica esperienza
documentata e comprovata in attività di inclusione multiculturale rivolta a minori, con particolare
riferimento ai minori stranieri non accompagnati.
Sono escluse dalla partecipazione al presente Avviso le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali.
I soggetti proponenti all’atto della presentazione della domanda dovranno comunque
obbligatoriamente possedere il seguente requisito di capacità tecnica:
esperienza almeno biennale, anche non consecutiva, nell’ultimo quinquennio nell’ambito
dell’accoglienza di secondo livello (quali ad esempio comunità educative, progetti FAMI, SAI) dei
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minori stranieri non accompagnati. Il computo del periodo di esperienza sarà calcolato considerando
le mensilità di lavoro complete. Non saranno prese in considerazione frazioni di mese.
Ciascun soggetto potrà presentare un solo progetto, sia quale Capofila sia quale partner di progetto,
pena l’esclusione di tutti i progetti presentati.
Art. 5 – Tipologia e contenuto delle proposte progettuali
I Soggetti Proponenti dovranno ideare dei progetti coerenti con le finalità di cui all’art.2 del presente
Avviso. In particolare, le proposte progettuali dovranno essere orientate alla realizzazione di
iniziative di natura culturale e sociale volte ad arricchire la vita comunitaria dei minori coinvolti in
termini di valorizzazione dei diversi codici di comunicazione attraverso l’utilizzo di quelli universali
quali quelli artistici, musicali, teatrali, esposizioni etc.
Il termine massimo per la realizzazione delle attività è 3 mesi e comunque non successiva alla data
del 30 ottobre 2021.
Art. 6 – Modalità di presentazione dei progetti e scadenza
La domanda e la documentazione a corredo, disponibili sul sito internet della Regione Autonoma
della Sardegna (www.regione.sardegna.it), dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente Avviso, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
lavoro@pec.regione.sardegna.it, avendo cura di indicare come oggetto: Servizio Attuazione delle
Politiche per i Cittadini - NON APRIRE - Avviso per progetti qualificati in materia di inclusione
multiculturale rivolta a minori.
Pena l’inammissibilità, le domande di partecipazione dovranno essere corredate di tutti i seguenti
documenti:
 Allegato A, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale
rappresentante;
 Copia documento di riconoscimento, in corso di validità, del Legale Rappresentante.
Non è necessario presentare tale documento nel caso in cui l’Allegato A sia stato
sottoscritto digitalmente.
Art. 7 – Cause di esclusione
Sono escluse le domande:
 pervenute oltre i termini e/o non redatte secondo le modalità stabilite dal presente Avviso.
 non debitamente sottoscritte o prive del documento di identità dei sottoscrittori (Allegato A);
 presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’Art. 3;
 presentate da soggetti con contenzioso in essere con l’Amministrazione regionale;
 che abbiano un termine di esecuzione superiore al 30 Ottobre 2021;
 che non prevedano la realizzazione del progetto esclusivamente in Sardegna;
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 che non rientrino nelle tematiche delle attività esplicitate all’Art. 5.
Art. 8 – Valutazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali, presentate nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, e 5 del
presente Avviso, saranno sottoposte al giudizio della Commissione, nominata con determinazione del
Direttore Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini, in base ai seguenti criteri:
Qualità culturale dell’iniziativa proposta e
coerenza con gli obiettivi di cui agli artt. 2
e5

Max 40 punti

Organizzazione delle attività progettuali

Max 20 punti

Esperienza
e
capacità
tecnica
del
soggetto
proponente
nella
materia
oggetto del presente Avviso

Max 20 punti

Originalità della proposta

Max 20 punti

In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà attraverso il metodo del “sorteggio”.
L’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
In caso di rinuncia o mancata trasmissione di tutta la documentazione di cui all’art. 8, entro 5 giorni
lavorativi, il finanziamento sarà assegnato al concorrente che segue nella graduatoria degli idonei.
Art. 8 – Erogazione contributo e spese ammissibili
Il contributo, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni progetto ritenuto idoneo e fino ad
esaurimento fondi, sarà erogato in un'unica soluzione per il tramite dell’Osservatorio Regionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (d’ora in seguito OICS), in virtù di quanto stabilito dalla DGR n. 1 / 4 del
8.1.2019, previa presentazione di una comunicazione di accettazione del contributo, di una nota di
debito e DURC, qualora necessario.
A tal proposito si evidenzia che la sottoscrizione della comunicazione di accettazione del contributo
assume anche il valore di comunicazione di avvio attività.
La rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla conclusione
delle attività alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione
professionale, cooperazione, sicurezza sociale, Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini
secondo le modalità che saranno indicate con la comunicazione di proposta di accettazione del
contributo.
Eventuali importi non spesi o non rendicontati dovranno essere restituiti direttamente alla Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza
sociale, Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini.
L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulle domande
pervenute e verifiche nelle fasi di realizzazione del progetto.
Saranno ritenute ammissibili le spese di funzionamento di progetto tenendo conto delle
sottoelencate limitazioni:
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 Spese per funzionamento riguardanti costi di noleggio, locazione temporanea di sedi,
compreso il comodato d’uso, fino al 10% dell’importo finanziato;
 Spese per le figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto, il cui importo non
potrà superare il 50% del finanziamento richiesto;
 Pubblicità ed informazione, fino ad un massimo del 20% dell’importo finanziato;
Gli importi eccedenti i limiti percentuali di cui ai precedenti punti non saranno ritenuti ammissibili.
Saranno, inoltre, ritenute inammissibili tutte le spese sostenute anteriormente alla data di
sottoscrizione della comunicazione di accettazione del contributo e posteriormente al termine ultimo
di esecuzione del progetto.
Art. 9 – Informazione
Quesiti di carattere generale attinenti alle disposizioni del presente Avviso potranno essere
presentati esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo lav.cittadini.faq@regione.sardegna.it. Non
sarà data risposta ai quesiti presentati nei cinque giorni lavorativi antecedenti il termine per la
presentazione delle istanze di partecipazione.
Art.10 – Accettazione delle condizioni
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme
contenute e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso alla Regione Sardegna ad
inserire e trattare nei propri archivi i dati personali forniti ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018 e dichiarazione di conoscenza dei propri diritti
ai sensi della legge medesima.
Art. 11 – Diritto di utilizzo
La partecipazione all’Avviso implica la cessione dei diritti di utilizzo alla Regione Sardegna per le
finalità di comunicazione istituzionale di tutto il materiale audiovisivo e fotografico prodotto ed
implica la concessione di una licenza d'uso temporalmente illimitata a favore della Regione Sardegna
comprensiva a titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione
su siti istituzionali, diritto di riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di
comunicazione al pubblico in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro.
I partecipanti all’Avviso garantiscono ora per allora che:
 le riprese audiovisive e l’eventuale materiale fotografico saranno originali e liberi da
copyright ovvero utilizzeranno materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti
di privativa e di sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora la Regione Sardegna da
qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi;
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 le riprese audiovisive e l’eventuale materiale fotografico realizzati non includeranno alcun
elemento sonoro o visivo che abbia natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o
comunque illecito in base alle norme vigenti;
 le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate nelle riprese
audiovisive dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo
gratuito, assumendo che viene garantito ora per allora dalla Regione Sardegna che l'utilizzo
dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e
al decoro della persona fisica ritratta.
Art. 12 - Tutela dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione a seguito del presente Avviso saranno trattati
nel rispetto della normativa vigente. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione della domanda di partecipazione pena la non
ammissione alla selezione.
Art. 13 - Accesso agli atti
L’accesso alla documentazione attinente alla procedura comparativa è escluso fino alla pubblicazione
della graduatoria definitiva.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Sechi.
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