
    Allegato 
“A”

Elementi essenziali - Avviso Pubblico
per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale

 per richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e le comunità 
locali toscane

Finalità generale
Consolidare  il  modello  regionale  dell'accoglienza  diffusa  ed  i  percorsi  di 
integrazione  dei  richiedenti  asilo  e  titolari  di  protezione  internazionale 
regolarmente  presenti  in  Toscana  attraverso  il  sostegno  e  la  diffusione  di 
interventi per l'inclusione e la coesione sociale, in collaborazione con gli enti locali 
e gli altri enti pubblici del territorio.

1. Caratteristiche generali dei progetti

a) Soggetti beneficiari
I  contributi economici per progetti di integrazione e coesione sociale rivolti alle 
comunità locali che si occupano dell’accoglienza di richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale regolarmente presenti sul territorio regionale, potranno 
essere attribuiti, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, agli enti pubblici toscani (tra i quali Comuni singoli e associati, Società 
della Salute, Unioni di comuni, Province).

b) Criteri cui dovranno corrispondere le proposte progettuali 
Le  proposte  progettuali  dovranno  far  riferimento  ad  esperienze/attività  di 
volontariato,  cittadinanza  attiva,  partecipazione  -  cantierabili  o  in  corso  di 
svolgimento - rivolte ai migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti sul 
territorio  regionale  ed  indicare  esplicitamente  i  campi  di  attuazione  degli 
interventi:
- Ambiente e territorio;
- Cultura;
- Formazione Linguistica e Competenze Trasversali;
- Formazione Professionalizzante/Lavoro;
- Salute;
- Sport;

I progetti dovranno prevedere una o più delle seguenti caratteristiche:

- Attività di formazione e crescita di competenze tecniche e/o trasversali;
- Coinvolgimento di una rete ampia e coordinata di soggetti del territorio;
- Target inclusivo che coinvolga effettivamente la cittadinanza e la comunità 
locale;
- Co-progettazione delle attività con i richiedenti asilo;
- Presenza di un mediatore linguistico-culturale durante la fase di co-progettazione 
e/o di svolgimento del progetto.

c) Finalità
I  progetti  dovranno indicare in  che modo realizzano una o  più delle  seguenti 
finalità:
-  Sperimentare  e  trasferire  le  “buone  pratiche”  già  disponibili  e  raccolte  dal 
progetto #AccoglienzaToscana e sistematizzate nel Libro Bianco;
-  Promuovere  il  contatto  diretto  e  il  dialogo  tra  richiedenti  asilo,  titolari  di 
protezione internazionale e comunità locale, creando occasioni di conoscenza e 



cooperazione, reti di interrelazione, di solidarietà e di mutua partecipazione;
- Avere ricadute positive in termini di coesione sociale,  empowerment, abilità e 
capitale sociale per tutti i soggetti coinvolti, sia richiedenti e titolari di protezione 
umanitaria  che  membri  della  comunità  locale;
- Contribuire a informare e sensibilizzare i cittadini della comunità locale sul tema 
dell’accoglienza e della coesione sociale.

d) Destinatari
I) Destinatari diretti: richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
II) Destinatari indiretti: enti locali/enti pubblici toscani e cittadini residenti nella 
comunità territoriale di riferimento.

2. Risorse
Per l’attuazione del presente Avviso vengono messi a bando complessivamente 
euro 300.000,00.
Il contributo potrà essere erogato, a fronte delle spese sostenute, agli enti pubblici 
toscani (tra cui Comuni singoli e associati, Società della Salute, Unioni dei Comuni, 
Province) entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa presentazione e 
valutazione  da  parte  degli  uffici  regionali  delle  relative  proposte  progettuali, 
secondo le modalità specifiche e nei termini stabiliti dall'Avviso.

Saranno  considerate  ammissibili  le  spese  inerenti  al  progetto  presentato  e 
approvato dalla Regione, chiaramente riferibili ad attività ed azioni previste dallo 
stesso,  effettivamente  sostenute  e  corrispondenti  ai  pagamenti  eseguiti  dal 
soggetto proponente e comprovati da fatture o da documenti contabili aventi forza 
probante equivalente.

Saranno riconosciute le spese rendicontate per:
- spese assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- acquisto eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale 
per l'esercizio delle attività previste dal progetto;
-  partecipazione  ad  attività  di  formazione  necessarie  affinché  possano essere 
svolte le attività previste dai progetti di inserimento; 
- attività di coordinamento e accompagnamento dei progetti;
- spese per informazione e comunicazione sul progetto;
- altre spese direttamente riferite alla realizzazione delle attività progettuali.

3. Criteri di valutazione
I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri generali:
a)coerenza complessiva delle attività proposte e degli obiettivi specifici rispetto 
alle finalità generali dell'avviso;
b)collegamento delle  attività proposte con la  programmazione sociale e socio-
sanitaria locale e/o di zona-distretto (LLRR 40 e 41 2005 e ss.mm.ii.);
c)capacità di promuovere il contatto diretto e il dialogo tra richiedenti asilo/titolari 
di  protezione internazionale e comunità locale e di stimolare il  coinvolgimento 
della rete dei soggetti del territorio, della cittadinanza e della comunità locale;
d)formulazione del progetto in modo concertato e condiviso tra tutti i soggetti del 
territorio,  con  particolare  riferimento  all'utilizzo  della  metodologia  della  co-
progettazione delle attività;
e)congruità  complessiva  delle  attività  proposte  e  valutazione  generale 
costi/benefici,  con  riferimento  ai  parametri  dell'efficienza,  dell'efficacia  e  della 
sostenibilità


