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                    Comune di Palermo 

                 AREA DELLA CITTADINANZA 

                  SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 

                Palazzo Tommaso Natale di Monterosato 

    Via Garibaldi, 26 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per  la realizzazione di attività sportive e ludico ricreative ovvero con finalità educative personalizzate  

nell’ambito del progetto COOPERA: I COmuni migliOrano PER Arginare la vulnerabilità. PROG-

3031 Obiettivo Specifico:2 Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: 3. Capacity 

building - lett. j) Governance dei servizi – Qualificazione del sistema di tutela sanitaria finanziato dal 

FAMI 2014-2020 - Fondo asilo migrazione e integrazione Annualità 2019/2021  

 

Premesso che : 

L’amministrazione Comunale ha partecipato all’avviso per la presentazione di progetti per l’annualità 

2019/2021 su “Obiettivo specifico 2 Obiettivo Nazionale 3: Capacity Building del Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020, al fine di potenziare l’offerta dei servizi dell’amministrazione 

ed aumentare le competenze degli operatori che lavorano con i cittadini dei Paesi Terzi. 

Il partenariato di progetto è formato dalle Amministrazioni Comunali di Palermo, Trapani ed 

Agrigento; delle Aziende Sanitari Provinciali di Agrigento, Trapani e Siracusa, dal Consorzio 

Universitario di Agrigento, dall’Anci Sicilia e dal CEFPAS di Caltanisetta. 

Con decreto prot. 0013864 del 22 novembre 2019, l’Autorità Responsabile ha approvato la proposta 

progettuale “COOPERA - I COmuni MiglioranO PER Arginare le vulnerabilità” richiedendo 

contestualmente alcune modifiche al budget ed in relazione agli indicatori. 

A seguito di proroga concessa dal Ministero il progetto dovrà concludersi entro il 30 marzo 2023 .  

 

Il progetto prevede la realizzazione di attività sportive, teatrali, circensi  ovvero con finalità educative 

personalizzate per il superamento della condizione di vulnerabilità dei beneficiari di progetto ( 

cittadini dei paesi Terzi, Minori stranieri non accompagnati, donne straniere).  
Le attività possono essere fra le più varie ed avranno l’obiettivo di concorrere al benessere psico fisico dei 

beneficiari oltre a migliorare il  loro livello di integrazione.  

Le iniziative dovranno svolgersi nel territorio comunale per almeno tre mesi  a cadenza settimanale 

o bisettimanale; 

 

 

 

TUTTO PREMESSO  

 

L’amministrazione, nell’ambito del progetto COOPERA: I COmuni migliOrano PER Arginare la 

vulnerabilità. PROG-3031l invita: 
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- Associazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991; 

- Associazioni di promozione sociale di cui alle Legge 383 del 07.12.2000; 

- Soggetti onlus, di cui al Dlgs 460 del 04.12.1997; 

- Cooperative sociali; 

- Associazioni sportive dilettantistiche; 

- Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a 

favore di minori con particolare riguardo ai cittadini dei Paesi terzi. 

 

Requisiti necessari per la presentazione dell’istanza: 

 

Potranno partecipare i soggetti che: 

a) sono in regola e possiedono le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle 

attività; 

b) hanno tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ludico-ricreativo 

(allegare copia atto costitutivo e statuto o dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA con specifica 

delle attività); 

c) hanno esperienza specifica  nelle attività oggetto dell’avviso con i cittadini di Paesi Terzi.  

 

Le attività proposte entreranno a fare parte di un elenco dal quale i beneficiari potranno scegliere 

quali attività svolgere, previa autorizzazione della U.O Progetti di innovazione sociale. 

 

Istanza di Partecipazione:  

 

L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere le informazioni necessarie per 

identificare il proponente, le attività che si intendono svolgere e le modalità con cui queste verranno 

condotte ( iscrizione, eventuali requisiti particolari, orari etc, frequenza e numero di posti disponibili). 

Dovrà essere inviata al seguente indirizzo: progettinnovazionesociale@comune.palermo.it entro il 

13/11/2022. 

Nessun obbligo discende per l’Amministrazione Comunale nei confronti delle Associazioni che 

presentano l’istanza nel caso in cui non vi siano iscritti alle attività. 

 

 Erogazione del rimborso 

 

I rimborsi saranno erogati sulla base delle attività proposte e della partecipazione di ogni beneficiario. 

Le attività educative personalizzate (musicoterapia, ippoterapia, ortoterapia etc) avranno un rimborso 

complessivo pari a € 250,00 (compreso IVA se dovuta) per beneficiario per incontri a cadenza 

settimanale per la durata di tre mesi ; 

Le attività sportive, teatrali, circensi avranno un rimborso complessivo pari a € 150,00 (compreso 

IVA se dovuta) per ogni beneficiario per incontri a cadenza bisettimanale per tre mesi. 

Il rimborso sarà erogato  per il 50% dietro presentazione dell’elenco degli iscritti la rimanente parte 

a conclusione delle attività. 

L’Amministrazione si riserva di utilizzare il predetto elenco per ulteriori fonti di finanziamento che 

prevedano attività similari. 
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Responsabile del procedimento e informazioni  

Il responsabile del procedimento per il presente avviso è la dr.ssa Angela Errore in servizio presso 

Settore Cittadinanza sociale 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta in forma scritta ed 

inviate tramite mail all’indirizzo: progettinnovazionesociale@comune.palermo.it, le risposte saranno 

fornite con lo stesso mezzo e, ove ritenute d’interesse generale, anche tramite pubblicazione in uno 

spazio appositamente dedicato alle “Comunicazioni, quesiti e chiarimenti” nella pagina stessa ove è 

pubblicato il presente avviso, nel sito istituzionale del Comune di Palermo. 

Avverso il presente avviso è possibile presentare ricorso al T.A.R. per la Sicilia – Palermo entro 60 

giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni 

dalla pubblicazione. 

 

Il Dirigente  

Fernanda Ferreri 

 

 

 


