
 

 
  

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO   PER 
LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI RAFFORZAMENTO DELL’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI 
MIGRANTI DA FINANZIARE A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 
– OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - ON2 INTEGRAZIONE PRIMA: PROGETTO PER 
L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI MIGRANTI DA REALIZZARSI, MEDIANTE GESTIONE A REGIA 
DIRETTA ATTRAVERSO IL SERVIZIO REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE  
 
1. IL CONTESTO  
In Italia, l’attuale scenario migratorio è caratterizzato da alcune tendenze consolidate, che si 
ascrivono da un lato alle dinamiche di ingresso e radicamento nei territori, dall’altro ad una dinamica 
nella composizione della popolazione migrante che al suo interno varia nelle caratteristiche sociali, 
culturali, demografiche e professionali e nelle aspettative e durata dei progetti migratori. 
Consolidamento e dinamismo di tale popolazione producono implicazioni importanti nella gestione 
dei processi di inclusione socio-lavorativa e nella definizione, quindi, di politiche, servizi e misure. 
 
Alla luce degli elementi caratterizzanti il quadro migratorio italiano rispetto alle politiche attive del 
lavoro e sulla base dell’articolazione delle competenze tra i livelli di governo nazionale, regionale e 
locale, il Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
intende “promuovere azioni di sistema nazionali per qualificare e standardizzare i servizi erogati ai 
migranti, rafforzare la governance multilivello degli interventi, e realizzare una programmazione 
integrata, coordinando e integrando gli strumenti finanziari disponibili e rafforzando la 
complementarietà tra FAMI e fondi FSE”. 
 
Tale strategia di intervento viene perseguita nell’Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per il triennio 2018-2020, che indica per il prossimo triennio l’esigenza di fare un 
salto di qualità per consolidare e qualificare i servizi per il lavoro, concentrando l’impegno sul dialogo 
e la cooperazione inter-istituzionale e di proseguire nell’attività di promozione degli interventi volti a 
favorire l’accesso alle misure di integrazione per aumentare la partecipazione a programmi e 
politiche attive del lavoro dei migranti regolari e degli interventi dedicati all’inserimento socio-
lavorativo delle fasce vulnerabili (richiedenti e titolari di protezione internazionale, minori stranieri 
non accompagnati prossimi alla maggiore età, giovani migranti che abbiano fatto ingresso come 
MSNA. 
 
2. LA PREMESSA 
La Regione Marche – Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione, in qualità di Capofila di 
Soggetto Proponente Associato, intende aderire e presentare una proposta progettuale articolata 
nelle linee di attività ammissibili (vedi paragrafo 3), a valere sull’Avviso pubblico n. 2/2018 adottato 
dall’Autorità Delegata con decreto n. 33 del 20.03.2018, il cui termine per la presentazione dei 
progetti, con successivo Avviso del 17/05/2018 è stato prorogato al 18/06/2018.  
 
Nell’intento di promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali, che risultino coerenti 
con gli obiettivi e la tipologia degli specifici interventi programmati, i progetti possono prevedere la 
partecipazione di diverse tipologie di soggetti, in aggiunta al Capofila. A tal fine, sono ammessi a 
partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere sul presente Avviso in qualità di 
Partner, gli operatori pubblici capofila e titolari, nei diversi ambiti provinciali della Regione 
Marche, dei progetti del sistema di accoglienza SPRAR. 
 
Al fine di procedere, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione, di trasparenza, di parità di 
trattamento il presente Avviso è finalizzato ad individuare i soggetti partner con i quali presentare la 



 

 
  

 

proposta progettuale e cooperare per la piena realizzazione del progetto, invitando quanti in 
possesso dei requisiti richiesti (paragrafo 6), a presentare la propria candidatura utilizzando la 
modulistica allegata al presente avviso. 
 
L’avviso intende promuovere la realizzazione di Piani di rafforzamento dell’integrazione 
lavorativa dei migranti finalizzati ad aumentare la capacità di intercettare i migranti e di coinvolgerli 
in una gamma differenziata di politiche del lavoro, in collaborazione con i 13 Centri Impiego della 
Regione Marche e gli altri attori territoriali pubblici e privati, in coerenza con le esigenze, le 
aspettative e le caratteristiche professionali dei migranti e con i fabbisogni del sistema produttivo 
locale, con termine di conclusione delle attività progettuali fissato al 31/12/2020.  
Le attività proprie del progetto andranno realizzate dalla Regione marche e dai partner in 
collaborazione con tutte le reti territoriali costituitesi per favorire l’accoglienza e l’integrazione socio-
lavorativa dei migranti: enti locali, Ambiti Territoriali Sociali, associazioni datoriali, organizzazioni 
sindacali, patronati, università, enti del terzo settore operanti nello specifico settore di riferimento, 
camera di commercio, altri. 
 
3. OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO  
Aumentare il numero di migranti coinvolti nelle politiche attive del lavoro offerte dai servizi del 
territorio (con particolare riferimento a soggetti vulnerabili quali donne, giovani, richiedenti asilo o 
titolari di protezione umanitaria e internazionale, etc.)  
 
4. LINEE DI ATTIVITÀ DI PROGETTO 
Di seguito un elenco esemplificativo non esaustivo di attività che possono essere sviluppate al fine 
di perseguire l’obiettivo generale del progetto. 

a) Azioni orientate a migliorare la conoscenza e l’accesso ai servizi al lavoro presenti sul territorio, 
anche mediante la semplificazione delle informazioni/comunicazioni. 

b) Attivazione o potenziamento dell’uso di strumenti ad hoc – quali lo “Skills profile tool for Third 
country nationals” approntato dalla Commissione europea - per la profilazione e messa in 
trasparenza delle conoscenze, competenze e abilità possedute.  

c) Interventi volti a validare le competenze non formali o informali acquisite, anche durante il 
percorso migratorio.  

d) Interventi volti a consentire la validazione/certificazione dei titoli posseduti acquisiti nei paesi di 
origine o durante il percorso migratorio.  

e) Interventi volti a favorire la tracciabilità delle misure di politica del lavoro attivate a favore dei 
destinatari, anche attraverso il rafforzamento e/o messa in rete dei sistemi informativi/gestionali dei 
servizi favorendo la complementarietà con politiche/azioni promosse nell’ambito dei POR FSE.  

f) Interventi volti al consolidamento delle azioni di governance multilivello atte a rafforzare la 
cooperazione con il sistema di accoglienza SPRAR al fine di favorire il rapido inserimento dei 
migranti nel mercato del lavoro.  

g) Potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione economica e del contrasto 
alla discriminazione sul lavoro.  

h) Azioni innovative volte a favorire il coinvolgimento dei migranti in settori produttivi emergenti o 
legati al tessuto produttivo locale, ecc.  



 

 
  

 

i) Azioni volte a mettere a sistema modelli e/o metodologie di intervento già intraprese in 
complementarietà con altre risorse regionali e comunitarie, quali i POR FSE o i fondi di bilancio 
regionale.  

 
5. DESTINATARI DEL PROGETTO 
I destinatari della proposta progettuale sono cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia, 
con particolare riferimento a soggetti vulnerabili, quali donne, giovani, richiedenti asilo o titolari di 
protezione internazionale e umanitaria, etc.  
Con riferimento alla tipologia “cittadini di paesi terzi regolarmente presenti in Italia”, si intendono 
destinatari della proposta progettuale i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 16 aprile 2014. 
 
6. AMBITO TERRITORIALE  
Le attività esecutive dei progetti e l’ambito territoriale dell’intervento dovranno essere sviluppate sul 
territorio della Regione Marche, con specifiche attività per singolo ambito provinciale. 
 
7. REQUISITI PER L’ADESIONE AL PARTENARIATO 
Premesso che le candidature possono essere presentate esclusivamente da operatori pubblici i 
requisiti richiesti sono: 

• essere enti locali/enti pubblici titolari di progetti SPRAR nei propri territori di riferimento;  

• essere disponibili a collaborare con la Regione Marche, ente capofila del progetto, nella 
realizzazione delle linee di intervento previste dal progetto; 

• essere disponibili a costituire reti territoriali o a implementare quelle esistenti per una corretta ed 
efficace gestione delle politiche di accoglienza e politiche di inclusione a favore dei migranti 
regolari presenti nel territorio della regione Marche; 

• essere disponibili a promuovere il coinvolgimento degli operatori privati del terzo settore 
direttamente coinvolti nella gestione del sistema di accoglienza SPRAR; 

• essere disponibili alla definizione di protocolli di intesa o modalità operative di intervento atte a 
favorire la realizzazione del progetto e lo sviluppo di Piani di rafforzamento dell’integrazione 
lavorativa dei migranti 

• essere disponibili a collaborare con i Centri Impiego della Regione Marche per favorire la presa 
in carico congiunta delle persone target di progetto e costruire linee di intervento che facilitino 
l’accesso ai Centri Impiego e l’erogazione delle misure di orientamento, bilancio di competenze, 
profilazione in termini occupazionali, validazione di competenze informali, realizzazione di 
laboratori di gruppo, attività seminariali per gli operatori coinvolti, costruzione di percorsi di 
inclusione lavorativa.     

 
Successivamente alla definizione del partenariato sarà anche definito il budget riferito al numero dei 
partner e alla capacità di coinvolgere il target-destinatari.  

 
8. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Ciascun Operatore pubblico interessato, in quanto ente capofila e titolare di progetti SPRAR può 
presentare la propria manifestazione d’interesse per un singolo Ambito Provinciale (Ancona, Pesaro-
Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo) per partecipare in qualità di partner della Regione Marche 
alla realizzazione delle attività tra quelle indicate al paragrafo 4 del presente Avviso. 
 
La candidatura, a pena di non ricevibilità, andrà presentata: 



 

 
  

 

- entro e non oltre il giorno 13/06/2018. Si sottolinea che, ai fini del rispetto dei termini per la 
presentazione della candidatura, fa fede la data di ricezione o di consegna della domanda 
stessa al destinatario. 

- utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso ; 
- compilata in ogni sua parte; 
- corredata della documentazione richiesta; indirizzata a: Regione Marche – Servizio Attività 

produttive, Lavoro e Istruzione - P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'Impiego)  

-  con sede in Via Tiziano 44 - cap. 61124 Ancona; Indirizzo PEC: 
regione.marche.pf_istruzione@emarche.it; 

- trasmessa a mezzo PEC. L’Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità 
nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del 
recapito da parte degli aspiranti partner o di mancata reperibilità degli stessi causata da 
tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella candidatura, né 
per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi. 

Sempre a pena di non ricevibilità della stessa, la candidatura dovrà essere corredata dalla seguente 
documentazione: 
 

- All. 1 -  “Domanda di adesione al partenariato”  
- All. 2 -  “Autodichiarazione del partner”  
- All. 3 -  “Scheda anagrafica del partner” 
- Altra documentazione a supporto della realizzazione del progetto (opzionale) 

 
9. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
La selezione delle candidature sarà effettuata, presso il Servizio Attività produttive, Lavoro e 
Istruzione – P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 
servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'Impiego) con sede in Ancona, responsabile della 
gestione dell’intervento di cui trattasi, da una commissione tecnica appositamente nominata.  
 
Il presente Avviso è finalizzato a individuare un numero massimo di 10 (dieci) partner (2 per 
ciascun ambito Provinciale). 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 (dieci), la Regione 
Marche si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi di costituzione del partenariato individuando 
direttamente gli operatori pubblici da coinvolgere.   
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 (dieci) la 
Regione Marche darà priorità agli enti capofila dei progetti SPRAR sulla base del maggior numero 
di progetti gestiti e del maggior numero di migranti in carico nelle diverse strutture di accoglienza per 
singolo ambito provinciale.     
 
L’elenco dei partner ammessi è formalmente approvato con atto dirigenziale e consultabile nel 
portale della Regione Marche www.regione.marche.it al seguente link: 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale 
 
10. CRITERI di SELEZIONE delle CANDIDATURE alla MANIFESTAZIONE d’INTERESSE 
Ai fini della selezione delle candidature pervenute in risposta alla presente manifestazione, la 
Commissione di Valutazione, nominata con decreto dirigenziale dopo la scadenza del termine di 



 

 
  

 

presentazione delle candidature stesse, procederà solamente nei confronti di quelle che dimostrano 
il possesso dei requisiti richiesti.  
In riferimento alle candidature valutabili, la Commissione selezionerà con particolare riferimento a: 

- Numero di progetti SPRAR gestiti per singolo ambito provinciale 
- Numero di migranti coinvolti nei progetti SPRAR 
- Tipologia e composizione delle reti territoriali in tema di migranti 
- Tipologia di interventi nei progetti SPAR di competenza 
- Tipologia delle collaborazioni con i servizi competenti del territorio di riferimento in materia di 

inclusione socio-lavorativa dei migranti.   

 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  
Si specifica che in seguito all’approvazione dell’azione progettuale saranno previste risorse 
finanziarie da destinarsi quali corrispettivo a fronte delle azioni, prestazioni e servizi organizzati 
omogenei connessi alla realizzazione dell’azione propria del progetto ed oggetto della presente 
manifestazione d’interesse. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento di attuazione del presente Avviso è il dott. Giancarlo Faillaci e-
mail giancarlo.faillaci@regione.marche.it tel. 0721-6303944 
Per informazioni ci si può rivolgere a: 

- Giancarlo Faillaci  
- Paolo Carloni - email paolo.carloni@regione.marche.it tel.  071-8063426  
- Rossella Bugatti - email rossella.bugatti@regione.marche.it tel. 071-8063427 

 
13. TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali, i dati richiesti dal presente Avviso e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con 
o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione. I dati a disposizione potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di 
regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Orientamento e 
Servizi territoriali per la formazione e Servizi territoriali per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) 
(graziella.gattafoni@regione.marche.it). Presso il Responsabile del trattamento dei dati è possibile 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
 
Il Responsabile di Procedimento 

Giancarlo Faillaci                                        

                                          Il Dirigente di P.F. 

                                                                                         Graziella Gattafoni                                                             
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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