1. Il programma EPIC

Il progetto EPIC – European Platform of Integrating Cities è un progetto triennale finanziato
dall'Unione Europea – programma AMIF – che mira a migliorare l'integrazione delle persone
migranti a livello locale creando una rete europea di autorità locali e organizzazioni di società
civili che A) condivideranno le conoscenze e le pratiche d'inclusione dei/delle cittadini/e
provenienti da paesi terzi, B) si impegneranno in scambi tra pari sulla base di priorità comuni
e competenze diverse, C) svilupperanno servizi di integrazione efficienti all'interno dei territori
locali e D) miglioreranno le capacità per contrastare le narrazioni negative sulla migrazione.
Basandosi sul trasferimento di conoscenze e competenze tra enti locali e ONG con diversi gradi
di esperienza, EPIC sostiene un apprendimento pratico, diretto e graduale per migliorare
l’inclusione delle persone migranti in ciascuna città oggetto del progetto.
Il fondo AMIF contribuisce alla realizzazione di progetti sviluppati attraverso 4 obiettivi:
• rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa
la dimensione esterna
• sostenere la migrazione legale negli Stati membri, contribuendo all'integrazione dei
cittadini di paesi terzi
• contribuire a contrastare la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio
e della riammissione nei paesi terzi
• rafforzare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri, in
particolare nei confronti delle persone più colpite dalle sfide della migrazione e
dell'asilo.
2. Oggetto dell’Avviso e finalità dell’intervento

All’interno del programma EPIC, ALDA in collaborazione con la Regione Sardegna e i partner di
progetto, propone un concorso di idee per sviluppare DUE PROGETTI PILOTA nella Regione
Sardegna.
I progetti pilota prevedono la realizzazione di attività afferenti i temi della promozione e della
partecipazione socio-lavorativa attiva delle persone migranti, con particolare riferimento alla
valorizzazione dei giovani 2G (seconda generazione).
Le idee possono riguardare, a mero titolo esemplificativo, percorsi attivabili tanto nell’ambito
scolastico, quanto nell’extra scuola, complementari ad iniziative già esistenti sul territorio della
Regione Sardegna oppure ex novo.

Le attività proposte possono relazionarsi a:
- miglioramento delle abilità delle persone migranti per accedere al mercato lavorativo,
- attività di formazione e orientamento al mondo del lavoro,
- attività per rendere l’educazione più inclusiva (ex. corsi di lingua),
- promozione e sostegno delle/dei giovani stranieri e/o c.d. 2G all’interno del sistema
educativo formale ed informale per favorire la loro carriera lavorativa.
3. Focus tematico

Le attività devono essere in linea con gli obiettivi e le priorità del programma AMIF e con il
progetto EPIC.
Le attività devono mostrare una correlazione con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
inerenti al progetto EPIC, ovvero: ridurre le disuguaglianze (10), rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (11) e rafforzare i mezzi di attuazione
degli obiettivi e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile (17).
4. Ammontare della sovvenzione

ALDA predispone di un budget di Euro 15.000,00 per ciascuno dei due progetti vincitori.
Entrambi i vincitori dovranno contribuire al budget totale di 15.000,00 Euro con un 45% di
cofinanziamento sul totale, per un importo pari a Euro 6.750 di cofinanziamento non derivante
da altri fondi dell’Unione Europea.
5. Enti eleggibili

Possono procedere con la candidatura i seguenti enti:
a) Associazioni di volontariato, ONG, cooperative, associazioni culturali, organizzazioni non
governative, onlus, in forma singola.
b) Enti privati, istituti, fondazioni
I soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b) potranno inoltrare domanda in forma associate.

I soggetti proponenti di cui al presente Art. 5 debbono avere sede operativa nel territorio della
Regione Sardegna e avere svolto, nel quinquennio 2017-2022, attività in materia di immigrazione

6. Attività eleggibili

Sono eleggibili le attività che coinvolgono i cittadini legate all’inclusione di gruppi vulnerabili,
di minoranze e di migranti, all’interno dell’ambito scolastico, quale l’inclusione di studentesse
e di studenti migranti.
Differenti tipi di attività sono considerati eleggibili, quali:
• Attività di formazione e orientamento: attività in preparazione al mondo del lavoro
• Iniziative contro la discriminazione e l’esclusione
• Attività di comunicazione: elaborazione di contenuti video, animazioni, infografiche
etc.
• Attività di sensibilizzazione
• Iniziative contro la discriminazione e l’esclusione: attività educative che si prefiggono
di contrastare l’esclusione e la discriminazione nelle scuole.
La lista qui riportata non è esaustiva.
Le seguenti attività non sono eleggibili:
• Attività concernenti solo o principalmente sponsorship individuali per la
partecipazione a workshop, webinar, conferenze o congressi
• Attività concernenti solo o principalmente sponsorship individuali per studio
• Attività che supportano partiti politici
• Attività con lo scopo di raccogliere fondi o promuovere la visibilità del candidato e/o
dei suoi partner
• Attività che consistono esclusivamente o principalmente nella spesa del capitale, quali
terre, palazzi, attrezzatura e veicoli, eccetto in circostanze particolari
• Attività discriminatorie, in modo diretto o indiretto, contro individui o gruppi di
persone in base all’orientamento sessuale, l’identità di genere, la disabilità, il colore, la
religione, il pensiero politico, l’origine, l’età, la lingua, l’appartenenza a una minoranza
etnica o sociale.
• Attività di proselitismo

•
•
•
•
•

Domande pervenute oltre i termini e/o non redatte secondo le modalità descritte in
seguito;
Domande presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3;
Attività relative a progetti per l’esecuzione di attività già effettuate o in atto da parte
dell’Amministrazione regionale o che siano oggetto di altri finanziamenti pubblici;
Attività che non prevedano la realizzazione del progetto esclusivamente in Sardegna;
Attività che non rientrino in almeno una delle linee di attività di cui all’art. 2.

7. Costi ammessi

I costi ammissibili sono i costi effettivi sostenuti dal beneficiario che soddisfano tutti i seguenti
criteri:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Sono sostenuti durante il periodo di validità della proposta presentata.
Sono indicati nel budget complessivo stimato della proposta presentata.
Sono necessari per la realizzazione del progetto oggetto della sovvenzione.
Sono identificabili e verificabili, in particolare essendo registrati nei registri contabili
del beneficiario e determinati secondo i principi contabili applicabili del Paese in cui il
beneficiario è stabilito e secondo le pratiche abituali di contabilità dei costi del
beneficiario.
Sono conformi ai requisiti della legislazione fiscale e sociale applicabile.
Sono costi reali, ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione
finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'economia e l'efficienza.
Non sono coperti da altre sovvenzioni UE sotto forma di contributo ai costi unitari,
somme forfettarie o finanziamenti a tasso fisso.
Le spese per l'acquisto di materiale di consumo, trasporti, altro materiale necessario
all’attuazione del progetto, pubblicità ed informazione strettamente correlate e
finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali;
Le spese per le figure professionali necessarie alla realizzazione del Progetto;

Saranno considerate spese inammissibili le spese sostenute per:
• Le spese per acquisto di immobili;

•
•

Le spese effettuate anteriormente alla data di stipula della convenzione tra ALDA e il
soggetto attuatore;
Le spese generiche prive di attinenza col progetto approvato.

8. Durata

I beneficiari firmeranno una partnership con ALDA e la Regione Sardegna. La fase di
implementazione si svolgerà tra Settembre 2022 e Aprile 2023. L’implementazione delle
attività comincerà in seguito alla firma della partnership e in seguito alla ricezione dei
documenti necessari. I report dell’implementazione devono essere inviati nei 20 giorni
seguenti alla fine dell’attuazione della partnership e in ogni caso non oltre il 19 Maggio
2023.
9.

Luogo

Le attività dovranno interamente svolgersi nel territorio della Regione Sardegna.
10. Copertura dei costi

Il budget totale per ciascun progetto selezionato sarà di 15.000,00 Euro.
La sovvenzione da parte di ALDA coprirà il 55% del bilancio totale del progetto, ovvero
8.250,00 Euro sul budget totale di 15.000,00 Euro per progetto.
Ciascun Beneficiario deve fornire il cofinanziamento per il 45%, per un totale di 6.750,00 Euro
sul budget totale.
Il cofinanziamento consiste nella differenza tra il costo totale dell'Azione e l'importo coperto
da ALDA, e deve essere finanziato da fonti proprie del Beneficiario che non siano coperti da
Programmi di finanziamento dell'Unione Europea o dal Fondo Europeo di Sviluppo.
Qualsiasi altro fondo di origine comunitaria non sarà considerato come cofinanziamento.
Tutte le spese (finanziamento e cofinanziamento) devono essere svolte e riportate entro il
periodo di attuazione e insieme ai documenti giustificativi (buste paga, contratti, lettere di
incarico, fatture, prove di pagamento, ecc).

L'accordo contrattuale e il reporting ad ALDA riguarderanno tutte le spese (finanziamento e
cofinanziamento) fino alla soglia di 15.000,00 euro.
11. Pagamento

Il finanziamento sarà erogato a seguito della stipula di una apposita Convenzione con ALDA e la
Regione Sardegna.
I progetti avranno durata dalla sottoscrizione della Convenzione (Settembre 2022) fino al 30 Aprile
2023.
Il pagamento sarà realizzato in tre rate, il cui ammontare preciso sarà definito sulla base della
proposta selezionata:
1. La prima rata pari al 40% del contributo della sovvenzione sarà presentata dopo la
firma dell'accordo di partenariato e dopo la presentazione della corrispondente
richiesta di pagamento.
2. La seconda rata, pari al 30% del contributo della sovvenzione sarà erogata a metà del
periodo di implementazione del progetto, dopo la ricezione di un resoconto intermedio
(annex C) delle attività e di una seconda richiesta di pagamento.
3. Il saldo finale del contributo, pari al 30% della sovvenzione sarà pagato alla
presentazione della terza richiesta di pagamento e della relazione finale (relazioni
narrative e finanziarie, accompagnate da tutti i documenti giustificativi e allegati in
originale), debitamente completata secondo le clausole dell'Accordo di partenariato.
12. Candidatura e scadenza

La proposta deve essere sottomessa entro il 12 Settembre 2022 alle ore 12:00 tramite e-mail a:
andrea.leali@aldaintranet.org, rita@aldaintranet.org e nunzia@aldaintranet.org provvista
delle informazioni richieste e dei relativi allegati. La domanda e la documentazione a corredo
sono disponibili sul sito internet ALDA https://www.alda-europe.eu e della Regione Autonoma
della Sardegna https://www.sardegnaimmigrazione.it
Qualsiasi errore o incorrettezza relativa alla candidatura e ai documenti richiesti potrebbe
portare al rifiuto della candidatura.

Tenendo in considerazione la data di scadenza della fase di candidatura, ALDA si riserva i diritti
di estensione di quest’ultima.
13. Modalità di presentazione dei progetti

I progetti relativi alle linee di intervento di cui al precedente art. 2, dovranno essere predisposti
secondo la modulistica di cui agli Allegati A e B) – Domanda di partecipazione e offerta tecnica
progettuale e inoltrati secondo le modalità indicate in seguito e C) Budget proposto.
In particolare, l’Allegato B – Offerta tecnico progettuale, contiene gli elementi essenziali che
ciascun progetto dovrà contenere nonché una sintetica relazione che indichi espressamente le
motivazioni riguardanti la scelta del progetto e il loro collegamento con l’analisi di contesto, le
caratteristiche essenziali e gli obiettivi che si intendono raggiungere.
Il progetto dovrà riguardare il territorio regionale, contenere una serie di indicatori di risultato
pertinenti con gli obiettivi del progetto ed essere corredato da un cronoprogramma delle attività
previste
14. Criteri di valutazione

La valutazione dei progetti sarà posta in essere da una apposita Commissione che sarà formata da
2 rappresentanti della Regione Sardegna, 1 PM di ALDA e 1 responsabile finanziario di ALDA.
Criteri di ammissibilità obbligatori
Il candidato è direttamente responsabile della preparazione e della gestione
dell'azione e non agisce come intermediario

✓

Il richiedente è legalmente stabilito in uno degli Stati membri dell'UE

✓

(Se è prevista la collaborazione con altre organizzazioni locali) Le organizzazioni
partner non sono già fornitori, a qualsiasi titolo, del progetto EPIC

✓

L'azione sarà completata prima del 31 dicembre 2022.

✓

L'azione è realizzata in conformità con i regolamenti COVID-19

✓

Il candidato non è un partner del consorzio di EPIC né dei suoi membri fondatori.

✓

L’azione si svolgerà nel territorio compreso nella Regione Sardegna, Italia

✓

Focus tematico dell'azione
L'azione affronta apertamente l'obiettivo, le questioni e i sotto-argomenti e gli
assi tematici dell'invito a presentare proposte.

(1-5 points)

L'azione è in linea con gli obiettivi del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(AMIF)

(1-5 points)

L'azione risponde ad un bisogno territoriale attuale in linea con l'obiettivo
dell'invito a presentare proposte.

(1-3 points)

Il programma di lavoro risponde agli obiettivi dell'azione proposta, è realistico e
applica una metodologia adeguata.

(1-5 points)

Rilevanza dell'azione
L'azione mobilita e coinvolge attivamente i cittadini nelle comunità locali.

(1-5 points)

L’azione mira a migliorare l’inclusione delle persone migranti nel mondo del
lavoro e/o in ambito educativo

(1-5 points)

Creatività e innovazione dell'azione
L'azione prevede soluzioni creative in termini di metodologia, strumenti di
attuazione, strategia di comunicazione, ecc.

(1-5 points)

Efficacia, credibilità e impatto potenziale dell'azione
L'azione è credibile in termini di adeguatezza tra budget, risorse umane, attività
proposte e risultati attesi.

(1-5 points)

Il richiedente ha una competenza consolidata sul focus tematico del bando (es.
precedenti esperienze con progetti simili o attività incentrate sulla migrazione

(1-5 points)

L'impatto previsto sia a breve che a lungo termine è significativo in termini di
benefici per il territorio e il gruppo target.

(1-5 points)

Comunicazione e Visibilità
La strategia di comunicazione è adeguata e in linea con i risultati attesi (ad
esempio, è stato redatto un piano di comunicazione, il richiedente prevede
sinergie di comunicazione con altre reti).

(1-5 points)

L'azione prevede la creazione di sinergie con eventi internazionali esistenti /
giornate internazionali / organizzazioni internazionali o reti.

(1-5 points)

Punti Aggiuntivi
Capacità del progetto di promuovere l'equilibrio di genere nelle sue attività (ad + 2 points
esempio, in una conferenza c'è un numero equilibrato di uomini e donne che
sono relatori)

15. Valutazione

Al termine del controllo amministrativo e di ammissibilità, le domande che soddisfano tutti i
criteri di ammissibilità saranno valutate dallo staff di ALDA in modo imparziale. Il processo di
valutazione sarà realizzato seguendo una griglia di valutazione, basata sui criteri sopra
menzionati.
I risultati saranno inviati via e-mail ad ogni richiedente entro il 16 Settembre 2022.
16. Reporting

I beneficiari forniranno le necessarie relazioni narrative e finanziarie in inglese accompagnate
dai documenti giustificativi (fatture, ricevute, ecc.), utilizzando i modelli forniti, comprese
foto/immagini e la sua diffusione (link online, pubblicazioni, elenchi di partecipanti, ecc.)

I documenti giustificativi devono essere forniti sia per le spese di finanziamento che per quelle
di cofinanziamento.
La rendicontazione delle spese deve essere effettuata tramite la rendicontazione dei costi
reali, le spese relative devono essere effettivamente sostenute e giustificate per mezzo di
appropriati documenti di spesa e di pagamento.
Al fine di evitare il doppio finanziamento, tutti i documenti di spesa devono consentire la
tracciabilità diretta al progetto riportando, in generale e ove pertinente, il titolo del progetto.
17. Comunicazione e visibilità

I progetti selezionati devono rispettare pienamente i requisiti di visibilità e comunicazione
relativi al progetto EPIC, compresi i loghi del progetto, di ALDA, della Regione Sardegna e
dell'UE (e il riferimento "con il sostegno finanziario dell'UE all’interno del programma AMIF" e
il disclaimer) in tutte le pubblicazioni, riferimenti, documenti, notizie e qualsiasi altra azione di
visibilità e comunicazione relativa al progetto, in linea con il manuale di comunicazione e
visibilità per le azioni esterne dell'Unione Europea.
18. Proprietà e Tutela dei dati personali e informativa sul loro trattamento

I dati di cui l’Associazione ALDA entrerà in possesso a seguito del presente Concorso, verranno
trattati nel rispetto del D.lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016 /679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46CE” (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
19. Contatti

Le questioni e i chiarimenti sul presente concorso di idee devono essere indirizzate a:
• Responsabile del Dipartimento del Project Management Rita Biconne,
rita@aldaintranet.org
•

Andrea Leali, Junior Project Manager ALDA, andrea.leali@aldaintranet.org

•

Nunzia Pica, Project Manager ALDA nella Regione Sardegna, nunzia@aldaintranet.org

Annex:
Annex A & B Domanda di Partecipazione e Offerta tecnico Progettuale
Annex C Budget
Annex D Mid term report

