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Torre Pellice, 22 settembre 2020 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di persone giuridiche per la REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO 
DI RAFFORZAMENTO DI COMINITA’ NEL QUARTIERE BICOCCA DI RIVAROLO (TO) ATTRAVERSO LA 
METODOLOGIA DEGLI “ESERCIZI DI FUTURO” - nell’ambito del progetto FAMI IMPACT Progetto InterAzioni 
in Piemonte 2 - PROG 2364 CUP J69F18000640007 Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale 
Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi 
terzi 

Diaconia Valdese – CSD con sede in via Angrogna, 18 10066 Torre Pellice (TO ) C.F 94528220018 ,                  

P. IVA n. 07639750012 nella persona del direttore dei Servizi Inclusione dott.ssa Loretta Malan, per la                

carica domiciliata ove sopra, nel prosieguo anche denominata più semplicemente "Diaconia Valdese -             

CSD" rende noto che intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di               

trattamento, proporzionalità e trasparenza, all'espletamento di una procedura selettiva comparativa per           

il conferimento di incarichi per la realizzazione di un percorso di rafforzamento di comunità nel quartiere                

Bicocca di Rivarolo (TO) attraverso la metodologia degli “esercizi di futuro”. 

A tale proposito si precisa che Diaconia Valdese – CSD è partner della Regione Piemonte per il                 

progetto FAMI IMPACT Progetto InterAzioni in Piemonte 2 - PROG 2364 CUP J69F18000640007 Obiettivo              

Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale ON 2 – Integrazione Piani d’intervento              

regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi 

PRESTAZIONI RICHIESTE 

L’incarico prevede la realizzazione di un percorso di rafforzamento di comunità nel quartiere Bicocca di 
Rivarolo (TO) attraverso la metodologia ispirata agli “esercizi di futuro” nel periodo ottobre 2020 - maggio 
2021.  
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Gli obiettivi sono: 

1. Coinvolgere i diversi attori del territorio e i cittadini nella rete di accoglienza e sostegno ai fini di 
una maggiore inclusione sociale dei cittadini stranieri  

2. Rafforzare la coesione sociale sui territori e il benessere delle comunità  

Cambiamenti che si vogliono ottenere: 

1. Riduzione delle occasioni di incomprensione linguistica e conflitto nello svolgimento delle attività 
ordinarie delle associazioni e nelle comunità, grazie al ruolo dei mediatori di comunità e degli 
educatori quale anello di congiunzione della rete dei servizi, agenti di coesione sociale sul territorio  

2. Aumento del benessere psico-sociale delle comunità 
 

DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO  

L’incarico del servizio avrà decorrenza dall’affidamento e si concluderà entro e non oltre 30/06/2021. 

Per lo svolgimento dell’attività verrà riconosciuto un compenso di 250,00€/ora iva inclusa per un minimo di                

16,00 (sedici) ore complessive. 

L’importo del contratto è calcolato su un ammontare di un minimo di 4 incontri per una spesa massima di €                    

4.000,00 [iva inclusa] 

REQUISITI DI SELEZIONE 

Si richiede il possesso dei requisiti di legge ex.art. 80 e 83 commi 1, lettera a) e 3, del D.lgs.n.50/2016 e                     

successive integrazioni della 56/2017. 

 
La mancanza di suddetti requisiti comporta l’esclusione del soggetto dalla procedura. 

CRITERI DI SELEZIONE 

La valutazione delle proposte sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

1. Esperienze nella conduzione di percorsi di rafforzamento di comunità attraverso la metodologia            

degli “esercizi di futuro” 
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2. Esperienze nella gestione di progetti e servizi a favore della popolazione straniera e/o fasce deboli               

della popolazione in Piemonte 

3. Qualità complessiva della proposta progettuale 

4. Proposta economica 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le proposte dovranno pervenire perentoriamente all’indirizzo PEC csdserviziinclusione@legalmail.it entro         

le ore 12:00  di venerdì 9 ottobre 2020.  

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “rif. Avviso_IMPACT_03_2020” 

Tutti i documenti devono essere firmati con firma digitale o con firma autografa corredata da documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

La domanda dovrà essere corredata da: 

− Domanda di partecipazione (Allegato A) 

− Proposta progettuale, max 2000 caratteri (Allegato B) 

− Offerta economica 

− Cv dell’organizzazione 

− Tabella esperienze pregresse (Allegato C) 

− CV dei componenti del gruppo di lavoro 

È onere e responsabilità degli interessati far pervenire le candidature entro il termine perentorio sopra 

indicato.  

Non saranno prese in considerazione le candidature: 

● Inviate oltre il termine indicato 

● presentate con modalità o formati differenti da quelli indicati nel presente avviso 

● inviate ad indirizzi di posta elettronica diversi da quello indicato 

Per eventuali informazioni rivolgersi a  Serena Tiburtini – Responsabile Progetto – 

mediazione@diaconiavaldese.org – cellulare +39 344 0441906 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
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La valutazione dei progetti sarà effettuata da un’apposita Commissione di tre membri nominata dal              

Direttore dei Servizi Inclusione di Diaconia Valdese - CSD. La Commissione procederà all’esame delle              

proposte progettuali pervenute sotto il profilo dell’ammissibilità e successivamente procederà alla           

valutazione di merito dei progetti ammissibili. Al termine della valutazione del merito saranno redatti              

verbale e graduatoria che verranno approvati dalla Commissione e dei quali verrà data evidenza come               

previsto da normativa vigente. 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE  

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei titoli e delle esperienze 

secondo i criteri di ripartizione del punteggio sotto riportati:  

 Criterio Punteggio massimo attribuibile 
1 Esperienze nella conduzione di percorsi di rafforzamento di 

comunità attraverso la metodologia degli “esercizi di futuro” 
Punteggio massimo 20 punti 

2 Esperienze nella gestione di progetti e servizi a favore della          
popolazione straniera e/o fasce deboli della popolazione 

Punteggio massimo 20 punti 

3 Adeguatezza dei profili professionali individuati Punteggio massimo 25 punti 
4 Qualità complessiva della proposta progettuale Massimo 15 punti 

 Adeguatezza del servizio offerto 0-5 punti 
 Adeguatezza della metodologia di realizzazione 0-5 punti 
 Coerenza complessiva della proposta progettuale 0-5 punti 

5 Attività specifiche pregresse con Diaconia Valdese – CSD in 
Piemonte 

Punteggio massimo 8 punti 

6 PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
(Prezzo costo orario più basso x punteggio massimo offerta 

economica) / prezzo in esame  
= punteggio offerta economica 

Massimo 12 punti 

 TOTALE /100 punti 
 

A parità di punteggio, verrà data priorità al soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto con riguardo                  

ai criteri relativi ad attività analoghe a quella richiesta (criterio 2). 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso di una sola candidatura valida. 
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Diaconia Valdese- CSD si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, qualora, ritenga a suo               

insindacabile giudizio, che nessuna delle candidature pervenute sia rispondente alle proprie esigenze. 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web della Diaconia Valdese – CSD all’indirizzo:               

http://www.diaconiavaldese.org/ - sezione NEWS. 

MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE 

Tutte le attività saranno realizzate sotto il controllo di Diaconia Valdese - CSD ed in conformità alle regole 

dei progetti FAMI. Maggiori informazioni sono reperibili nel sito: https://fami.dlci.interno.it/fami  

L’aggiudicatario dovrà trasmettere a Diaconia Valdese - CSD la documentazione e la rendicontazione delle 

ore effettuate nelle modalità e in base alla documentazione prevista dal FAMI 2014-2020 e trasmessa da 

Diaconia Valdese – CSD. 

Diaconia Valdese - CSD si riserva la possibilità di richiedere, in ogni momento, ulteriore documentazione               

esplicativa e di procedere alle verifiche che riterrà più opportune. 

TRATTAMENTO DATI 

I dati personali (identificativi e/o particolari) forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla Diaconia                

Valdese - CSD nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale (Regolamento EU                

679/2016 e DLgs 196/03 come modificato dal DLgs 101/18) per le finalità strettamente connesse alla sola                

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle autorità preposte alla verifica del               

corretto svolgimento della gara e del progetto FAMI. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è                

Loretta MALAN, Direttore Servizi Inclusione, Diaconia Valdese - CSD. 

DIFFUSIONE BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante diffusione sul sito web della Diaconia Valdese              

(www.diaconiavaldese.org). 
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ALLEGATI: 

- Allegato A - istanza di partecipazione 

- Allegato B - Proposta progettuale 

- Allegato C - tabella esperienze 
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