FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE 2014-2020
Obiettivo Specifico 3 RIMPATRIO
Obiettivo nazionale 2. Misure di rimpatrio - lett. g) Interventi RVA/R
Annualità di rif. 2019/2020
“Integrazione di Ritorno 4“- PROG-2695 CUP: I89G19000000001

Avviso per Manifestazione di Interesse
“Identificazione dell’organizzazione in loco responsabile dell’accompagnamento al ritorno e del
monitoraggio dei piani individuali di reintegrazione (PIR) dei migranti che volontariamente hanno
deciso di tornare nel proprio paese di origine”
Avviso n.1 – data di pubblicazione 30/04/2019
Fondazione AVSI, nell’ambito del progetto “Integrazione di Ritorno 4”, intende selezionare una
organizzazione operante in NIGERIA, come responsabile dell’accompagnamento al ritorno e del
monitoraggio dei Piani Individuali di Reintegrazione (PIR) dei migranti che dall’Italia hanno chiesto
volontariamente di ritornare nel proprio Paese d’origine (CIG Z62281FD0E).
REQUISITI RICHIESTI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERESSATE:
- Offrire servizi di counselling psico-sociale ai migranti di ritorno
- Aver acquisito una specifica esperienza in progetti educativi, socio-sanitari, di formazione
professionale, di inserimento lavorativo e/o in progetti di reintegrazione
- Disporre di adeguate risorse operative per la realizzazione dei progetti individuali di
reintegrazione (PIR), fra cui in anche personale in grado di corrispondere in lingua italiana
- Aver operato su attività e progetti che prevedevano specifiche attività di rendicontazione e
monitoraggio.
ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO IdR4 A CARICO DELLE
ORGANIZZAZIONI PROPONENTI








Revisione del PIR prima della partenza dei beneficiari
Individuazione delle opportunità di reinserimento secondo il PIR concordato in Italia
Accoglienza all’aeroporto di arrivo
Erogazione del contributo di reintegrazione in beni e servizi per l’attuazione del PIR
Segnalazione e accompagnamento, laddove possibile, ad altri servizi territoriali
Monitoraggio in itinere del percorso di reintegrazione
Somministrazione ai ritornanti dei questionari di valutazione sull’efficacia dell’intervento
realizzato
 Attività di reporting
 Gestione e invio della documentazione contabile
Luogo: le suddette attività saranno svolte in Nigeria
Durata: le attività di cui sopra dureranno 6 mesi per il follow up e monitoraggio dei PIR di ciascun
ritornante e, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2021. La data di avvio delle attività sarà concordata
una volta che avrà inizio la collaborazione fra AVSI e l’organizzazione in loco.
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Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse:
le domande, in italiano o in inglese, devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:
luca.giacomini@avsi.org, in cc all’indirizzo franco.argelli@avsi.org, entro le ore 15:00 del 14
maggio 2019 e dovranno includere:
- Manifestazione di interesse, redatta secondo l’Allegato 1 al presente avviso, in carta intestata
dell’organizzazione proponente, debitamente firmata e timbrata;
- Proposta tecnica;
- Curriculum Vitae dell’Organizzazione proponente
- Codice Etico della Fondazione AVSI debitamente sottoscritto dall’organizzazione proponente per
adesione; Allegato 2.
In caso di allegati voluminosi si prega di utilizzare il servizio web gratuito www.wetransfer.com
Procedura di selezione: le domande pervenute entro il termine stabilito, complete di tutta la
documentazione richiesta e ritenute valide saranno selezionate sulla base della rispondenza ai requisiti
richiesti. Verrà firmato un contratto contenente i termini di riferimento del servizio.

Milano, 30/04/2019

Giampaolo Silvestri
Segretario Generale

