CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE WELFARE E POLITICHE COMUNITARIE
MACROAREA RISORSE COMUNITARIE
Avviso rivolto a soggetti che operano nella prima e seconda accoglienza degli immigrati in
ambito locale e provinciale per manifestazione di interesse a supportare il Centro Europe
Direct del Comune di Reggio Calabria nella organizzazione della celebrazione della Festa
dell'Europa 2016
PREMESSO CHE
- la festa dell'Europa, che si celebra il 9 maggio, ricorda la data della storica dichiarazione
Schuman, a seguito della quale fu istituita la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio
(CECA), la prima di una serie di istituzioni europee sovranazionali che avrebbero
condotto a quella che si chiama oggi "Unione Europea".
- il Comune di Reggio Calabria tramite il Centro Europe Direct gestito dal comune
celebrerà la festa dell’Europa con una serie di eventi e manifestazioni che si terranno nei
giorni dal 9 al 13 maggio 2016.
- in coerenza con la priorità n° 8 della Commissione Europea, il tema della manifestazione
di quest'anno sarà l’emergenza immigrazione, con l'obiettivo di poter mettere alla luce
l’importanza di un approccio europeo al fenomeno, tra solidarietà e responsabilità. I flussi
di migranti e rifugiati costituiscono infatti una delle maggiori sfide che l’Europa si trova
oggi ad affrontare. Il numero di richiedenti asilo registrati nell’UE è aumentato del 44%,
passando da 435.000 nel 2013 a 626.000 nel 2014. Gli attraversamenti irregolari delle
frontiere sono aumentati sensibilmente: nei primi cinque mesi del 2015 sono stati
individuati più di 153.000 migranti alle frontiere esterne dell’Europa, il che rappresenta un
aumento del 149% rispetto allo stesso periodo del 2014.
- Reggio Calabria grazie al Centro Europe Direct è stata recentemente individuata dalla
Commissione Europea nell'ambito del progetto "The refugee crisis: developing feedback
channels on citizens' perceptions", come uno dei 20 comuni in Europa più importanti per
lo sviluppo di canali di feedback sulla percezione del fenomeno migratorio, finalizzato alla
realizzazione di una nuova politica unitaria sull’immigrazione.
CONSIDERATO CHE
- la celebrazione è organizzata attraverso un ricco calendario di iniziative che saranno
condotte dal 9 al 13 Maggio 2016 ed in particolare prevede per il giorno 13 Maggio p.v. lo
svolgimento di una conferenza dal respiro europeo dal tema: " Europe and Migration,
Integration and Participation for Changing", che ospiterà relatori esperti nella materia di
livello europeo, nazionale, regionale e locale.
- Tale conferenza sarà preceduta nei giorni 9, 10 e 11 da tre workshop tematici su
argomenti che approfondiranno la conoscenza del tema generale dell'immigrazione e i cui
risultati saranno presentati durante i lavori pomeridiani della conferenza del 13 maggio.

Per quanto sopra premesso
Con il presente Avviso il Comune di Reggio Calabria intende verificare la disponibilità da
parte di soggetti che hanno esperienza in attività di prima e seconda accoglienza degli
immigrati e che siano interessati a collaborare con la Macroarea Risorse Comunitarie Centro Europe Direct del Comune di Reggio Calabria nel proporre attività informative,
formative o di animazione territoriale incentrate sul tema dell' immigrazione da condurre
durante le giornate della celebrazione della festa dell'Europa.
ART. 1 - SOGGETTI PROPONENTI
Il presente avviso è pertanto rivolto ad associazioni di volontariato, di promozione sociale,
cooperative sociali, con esperienza in attività di prima e seconda accoglienza per
immigrati, che vogliano manifestare il proprio interesse nel proporre, a titolo di
esempio: attività di animazione territoriale, laboratori tematici da condurre con studenti e
giovani, focus di approfondimento con gruppi di cittadini interessati, al fine di rendere la
cittadinanza più consapevole rispetto al tema dell'immigrazione e dell’accoglienza. Le
attività verranno rese dai soggetti proponenti a titolo gratuito, e pertanto la presente
manifestazione di interesse non comporta in alcun modo per gli stessi l’affidamento di
servizi retribuiti da parte dell’Amministrazione.
ART. 2 - VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE PROPOSTE
L’ammissibilità delle proposte pervenute sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con i temi dell’immigrazione e della festa dell’Europa;
- valore aggiunto rispetto al complessivo programma delle attività;
- rilevanza “europea” dell’attività o dei temi trattati.
Nel caso in cui il numero di proposte ammissibili superi la disponibilità di stand allestiti,
verrà stilata una graduatoria con l’attribuzione di un punteggio derivante dalla
valutazione degli elementi di cui al comma precedente. Da tale graduatoria si attingerà in
ordine di punteggio ottenuto fino al raggiungimento del numero massimo di stand. In
caso di parità di punteggio, si procederà ad estrazione a sorte.
ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI
I soggetti selezionati si impegnano a realizzare le attività descritte nell’allegato B
“Proposta delle attività del soggetto manifestante”, per come validate dal responsabile del
procedimento.
Il Comune di Reggio Calabria, Centro Europe Direct, si impegna a mettere a disposizione
dei soggetti selezionati per la realizzazione delle attività uno stand attrezzato che sarà
collocato all’interno del “Villaggio Europa” allestito nelle adiacenze di Piazza Italia –
Palazzo San Giorgio.
Alle proposte progettuali selezionate, ed ai soggetti proponenti verrà inoltre assicurata:
- la visibilità nella conferenza stampa di presentazione dell’evento;
- la visibilità dell’iniziativa sul sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria;

- la visibilità dell’iniziativa sul sito del Centro Europe Direct;
- la visibilità sui social media
- l’associazione del logo/marchio/nome del proponente a tutti i materiali di
comunicazione della manifestazione (manifesti, opuscoli, programmi) in qualsiasi modo
divulgati.
ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti proponenti possono esprimere il loro interesse attraverso la trasmissione della
domanda di candidatura allegata, compilata in ogni sua parte con i dati richiesti e
sottoscritta dal rappresentante legale.
La domanda di candidatura deve essere redatta utilizzando esclusivamente e a pena di
esclusione il modello allegato al presente avviso (All. A). La stessa domanda dovrà essere
comprensiva della documentazione richiesta e dovrà pervenire entro le ore 12.00 (dodici)
del 27 /04/2016 presso la segreteria della Macroarea Risorse Comunitarie, via Sant’Anna II
Tronco, Palazzo CE.DIR. Corpo I 89127 Reggio Calabria,
La domanda di candidatura dovrà pervenire esclusivamente e a pena di esclusione con una
delle due modalità :



brevi manu in plico chiuso e sigillato recante all’esterno la dicitura: Avviso per
manifestazione di interesse a supportare il Centro Europe Direct del Comune di
Reggio Calabria nella organizzazione della celebrazione della Festa dell'Europa 2016;
ovvero con invio di PEC aziendale all'indirizzo di posta elettronica
cooperazione@pec.reggiocal.it

La domanda di candidatura, inoltre, dovrà indicare obbligatoriamente l’indirizzo, numero
di telefono, indirizzo e-mail della/e persona/e delegata/e per ogni successiva
comunicazione inerente alla procedura.
Le domande presentate fuori termine, non corredate della documentazione obbligatoria
richiesta ovvero redatte e/o inviate secondo modalità non previste dall'avviso, non
saranno considerate ammissibili.
I partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso, alla data di presentazione
della dichiarazione di manifestazione di interesse, dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/06 e devono dichiarare comunque di non trovarsi in ogni altra
situazione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
Si comunica che l’Amministrazione comunale procederà a verificare l’insussistenza, a
carico del soggetto proponente, di elementi preclusivi alla partecipazione alla presente
manifestazione di interesse e che la presenza di tali elementi potrà comportare l’esclusione
dall’iniziativa oltre alle ulteriori conseguenze di legge previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata a firma del legale rappresentante
dell’Ente/Associazione/Società.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA









Domanda di candidatura modello allegato (ALL. A)
Proposta di attività sul tema dell’immigrazione (ALL. B)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. C)
Statuto e atto costitutivo del soggetto manifestante
CV dell'organizzazione
Fotocopia firmata del documento di riconoscimento valido del rappresentante
legale;
Dichiarazione di integrale e incondizionata accettazione delle clausole del presente
avviso;
Indicazione del nominativo e dei recapiti del soggetto individuato quale referente.
ART. 6 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura per la presentazione
della domanda presso il Comune di Reggio Calabria, Macroarea Risorse Comunitarie Centro Europe Direct Via Sant’Anna II tronco palazzo CEDIR CORPO I - 89127 Reggio
Calabria, telefonando dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e il Martedì e
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 ai numeri 0965/3622615 e 0965/ 36222620 o a mezzo
e-mail all’indirizzo: cooperazione@pec.reggiocal.it Il presente avviso è pubblicizzato fino
alla scadenza del termine, sopra indicato, per la presentazione delle proposte mediante:
 Pubblicazione all’Albo Pretorio e all’URP del Comune di Reggio Calabria;
 Pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Reggio Calabria.;
 Pubblicazione integrale sul sito internet del Centro Europe Direct del Comune di
Reggio Calabria.
La responsabile del procedimento è la d.ssa Grazia Giannaccari, responsabile del Servizio
Promozione delle politiche europee presso la Macroarea Risorse Comunitarie Via
Sant’Anna II tronco palazzo CEDIR corpo I - 89127 Reggio Calabria. tel. - 0965 3622615 0965 3622620 e.mail cooperazione@comune.reggio-calabria.it.
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né promessa al
pubblico ex art. 1989 c.c., e la manifestazione di interesse presentata non vincola il
Comune di Reggio Calabria.

