
  
 

Avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di interesse relativa alla 
partecipazione all’iniziativa “NEVER ALONE,  per un domani possibile” – accoglienza e 
accompagnamento dei minori –. La presente manifestazione d’interesse è rivolata agli enti del 
terzo settore.  
 
Art. 1 - Premessa 
Il Co.Pro.S.S. intende partecipare al bando “Never Alone”, nel quadro dell’iniziativa europea Epim 
(European Programme for Integration and Migration), promosso da Fondazione Cariplo, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione 
Monte dei Paschi di Siena, per potenziare e innovare le modalità di presa in carico dei minori e 
giovani stranieri sul territorio italiano. Il bando è rivolto a partenariati pubblico – privati, composti 
da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata esperienza in materia di 
accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo. 
 
 
Art. 2 –  Oggetto della manifestazione d'interesse 
 
Il Consorzio indice un’istruttoria pubblica, rivolta agli enti del terzo settore con comprovata 
esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo, 
per la costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione di un progetto nell’ambito 
dell’iniziativa “NEVER ALONE,  per un domani possibile” – accoglienza e accompagnamento 
dei minori –  
 
 
Art. 3 – Presentazione della manifestazione di interesse 
Qualora un ente del terzo settore voglia manifestare il proprio interesse a partecipare al partenariato 
per la presentazione di un progetto nell’ambito dell’iniziativa “Never Alone”, per un domani 
possibile”  dovrà far pervenire formale richiesta in forma libera in cui sia esplicitata la richiesta di 
partecipazione, a firma del legale rappresentante, nei tempi e nei modi indicati nel presente avviso,  
. 
 
Art. 4 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25 Aprile 2016 
con le seguenti modalità: 
- depositate a mano in busta chiusa presso l’ufficio protocollo del Co.Pro.S.S., Via Mario Nicoletta 
n. 28,  88900 Crotone - presso Palazzo della Provincia di Crotone, II° Piano - (sul retro della busta 
dovrà essere riportata la dizione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE partenariato NEVER 
ALONE”- inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo copross@pec.it 
riportante nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE partenariato NEVER ALONE””. 
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 
manifestazione di interesse, i seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modulo A allegato 
al presente Avviso.  
2) copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 



Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute successivamente al 
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. 
 
Art.5 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno prese in esame e analizzate da un’apposita 
Commissione nominata con provvedimento del Direttore del Co.Pro.S.S.  che valuterà il possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) Candidatura motivata in relazione all'oggetto dell'Avviso pubblico nell’ambito 
dell’iniziativa a favore dei MSNA; 

b) Competenza professionale ed esperienza con i minori stranieri; 
c) Esperienza maturata nella promozione e costruzione di reti e partnership; 
d) Esperienza nella materia di cui al presente Avviso; 
e) Co-finanziamento che i soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse 

intendono mettere a disposizione del progetto in forma sia di risorse finanziarie, che di 
valorizzazione di personale, servizi, strumentazioni, spazi e strutture; 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Curriculum generale del soggetto proponente; 
2. Relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e 

sue sedi di svolgimento; 
3. Elenco delle figure professionali disponibili presso l’ente; 
4. Elenco dei servizi, strumentazioni, spazi e strutture che sono nella disponibilità del soggetto 

proponente e che verranno messe a disposizione eventualmente nel progetto da presentare. 
 
Dell’esito della procedura di selezione sarà data comunicazione ai singoli soggetti che hanno 
presentato la manifestazione di interesse. 
Ruoli, funzioni, incarichi e budget, nonché la composizione del partenariato del progetto  da 
presentare, saranno discussi e decisi durante gli incontri tra partner, successivi alla costituzione.  
 
Art. 6 –Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, si comunica che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Alba FUSTO, Direttore del Co.Pro.S.S. 

 

 

Crotone 15.04.2016        Il Direttore 

                   D.ssa Alba FUSTO  

 

 

 

 

 

 



 

          ALLEGATO “A” 
 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
per la costituzione di un partenariato finalizzato alla presentazione di un progetto nell’ambito 
dell’iniziativa “NEVER ALONE,  per un domani possibile” – accoglienza e accompagnamento 
dei minori –  

 
 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ________________________________________(Prov. _________) il________________ 
 
residente in _________________________(Prov. _____) Via _______________________________  
 
n. _____ CAP ______________Codicefiscale____________________________________________ 
 
in qualità di ______________________________________________________________________ 
 
del soggetto ______________________________________________________________________ 
(denominazione) 
specificare tipologia e forma giuridica___________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________prov. ____________________ 
 
Via/P.zza _______________________________________________n._______CAP____________ 
 
Telefono sede legale : __________________con sede operativa in____________________________  
 
prov. _____________Via/P.zza __________________________________________ n.__________  
 
CAP_______________Tel. Sede operativa:______________________________________________ 
 
PEC ____________________________________________________________________________ 
 
Iscritto all’Albo/Registro ____________________________________________________________ 
 
con n ° __________________________dalla data del __________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

MANIFESTA 
Il proprio interesse a partecipare al partenariato per la presentazione di un progetto in riferimento 
all’avviso adottato “Never Alone”, nel quadro dell’iniziativa europea Epim (European Programme 
for Integration and Migration), promosso da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 



per potenziare e innovare le modalità di presa in carico dei minori e giovani stranieri sul territorio 
italiano 
 
 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Di rientrare nella tipologia di soggetto prevista dell’Avviso Pubblico e di possedere i requisiti in 
esso richiesti (art. 2 Avviso di interesse) cosi come descritto nel Curriculum di attività e nella 
documentazione richiesta che si allega; 

DICHIARA 
Che l’ente che rappresenta è disponibile a co-finanziamento  il progetto in forma sia di risorse 

finanziarie, che di valorizzazione di personale, servizi, strumentazioni, spazi e strutture 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati 

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
A tal fine allega alla presente: 

1. Copia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante; 
2. Curriculum generale del soggetto proponente; 
3. Relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e 

sue sedi di svolgimento; 
4. Elenco delle figure professionali presenti nell’ente; 
5. Elenco dei servizi, strumentazioni, spazi e strutture che sono nella disponibilità del soggetto 

proponente e che verranno messe a disposizione eventualmente nel progetto da presentare; 
 

 
 
 
 
 
Luogo e Data _______________ 
 
 
 
 
Firma: __________________________ 


