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Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROPOSTA PROGETTUALE “QUI, ORA” PRESENTATA DAL CONSIGLIO ITALIANO PER I 
RIFUGIATI, A VALERE SUL FONDO FAMI - 2014-2020 – CASI SPECIALI - IN RISPOSTA ALL’AVVISO 
PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
DI INSERIMENTO SOCIO-ECONOMICO A FAVORE DI RIFUGIATI REINSIEDIATI IN ITALIA 
ATTRAVERSO IL PROGRAMMA EUROPEO DI REINSEDIAMENTO  

 

 
PREMESSO: 
 
- Che il Consiglio Italiano per i Rifugiati ONLUS intende presentare una proposta progettuale 
a valere sul Fondo Fami - 2014-2020 – Casi Speciali - in risposta all’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Ufficio III – Relazioni 
Internazionali - finalizzato alla selezione di progetti relativi alla realizzazione di percorsi di 
inserimento socio-economico a favore di rifugiati reinsediati in Italia attraverso il Programma 
Europeo di Reinsediamento approvato con Decreto Prot. N. 5325 del 20 aprile 2018; 
 
- Che è oggetto della procedura determinata dall’Avviso la selezione di due progetti volti a 
realizzare percorsi addizionali di inserimento socio-economico rivolti a rifugiati reinsediati in Italia 
nell’ambito del Programma nazionale di Reinsediamento; 
 
- Che l’Avviso identifica due ambiti territoriali di intervento e che il CIR ha deciso di presentare 
una proposta progettuale per l’Area geografica identificata con la lettera B (Ambito territoriale 
comprendente il Sud Italia e le Isole e specificatamente le seguenti Regioni: Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna); 
 
- Che le proposte dovranno prevedere la realizzazione di percorsi di integrazione 
personalizzati di integrazione socio-economica rivolti ai soggetti reinsediati che includano la 
definizione di appositi piani individuali; 

 
- Che tali percorsi debbano includere attività di Inserimento lavorativo e riqualificazione 
professionale attraverso iniziative volte a favorire concretamente l’avvio di percorsi lavorativi sul 
territorio inclusi corsi di formazione; 

 
- Che, in deroga a quanto previsto dalle regole di ammissibilità del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione, considerata la finalità dell’Avviso, sono altresì ammissibili le spese relative a corsi di 
formazione professionali (e tutte le spese ad essi connesse) anche erogati da enti di formazione. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 
- Con la presente, il Consiglio Italiano per i Rifugiati intende identificare uno o più soggetti 
pubblici o privati al quale affidare – anche in subappalto - la realizzazione delle attività di 
formazione professionale indirizzate a rifugiati reinsediati e previste dall’Avviso in oggetto, che 
saranno realizzate nel caso di approvazione della proposta progettuale “Qui, Ora”, che il Consiglio 
Italiano per i Rifugiati è in procinto di presentare al Ministero dell’Interno; 
 
- A tal fine si rappresenta che l’inizio delle attività progettuali è previsto per 
ottobre/novembre 2018 
 
- Tali attività di formazione, da declinarsi in ambiti lavorativi specifici, dovranno essere 
realizzate in una o più delle seguenti Regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, 
Sardegna ed essere indirizzate ad un numero massimo di 300 rifugiati reinsediati, presenti in Italia 
da almeno sei mesi; 

 
- Possono manifestare interesse a partecipare alla proposta “Qui, Ora” i soggetti pubblici e 
privati abilitati al rilascio di un certificato di competenze oppure di un certificato di qualifica 
professionale; 

 
- L'istanza di partecipazione – correlata della descrizione dell’ambito oggetto della formazione 
e di una sua breve strutturazione in termini di monte ore e costo a carico del progetto, nonché dei 
territori nei quali la stessa sarà erogata - deve essere indirizzata al Consiglio Italiano per i Rifugiati - 
Settore Progettazione indicando chiaramente nell'istanza la dicitura "Manifestazione di interesse a 
partecipare alla proposta “Qui, Ora” – Fondo FAMI – Casi Speciali” e pervenire via email all’indirizzo 
e-mail progettazione@cir-onlus.org entro le ore 12.00 del 29 maggio 2018; 

 
- Per informazioni e chiarimenti inerenti alla presente Manifestazione, è possibile rivolgersi 
alla Responsabile dell’Ufficio Progettazione, dott.ssa Martina Socci, all’indirizzo progettazione@cir-
onlus.org o telefonicamente al numero 0669200114; 

 
- L’avviso in oggetto è disponibile al sito: http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-
trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-finalizzato-alla-selezione-progetti-relativi-alla-
realizzazione-percorsi-inserimento-socio-economico-favore-rifugiati-reinsediati-italia-attraverso-
programma-europeo-reinsediamento 
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