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COMUNICATO STAMPA
Manifestazione interesse SPRAR ( Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).
L’Ambito urbano 6.5, costituito tra i comuni, Pordenone capofila, Cordenons, Porcia,
Roveredo in Piano e San Quirino, in qualità di soggetto attuatore della progettazione triennale
2017/2020 per l’accoglienza dei richiedenti asilo/rifugiati ed altri beneficiari di protezione umanitaria,
ha pubblicato un avviso per la manifestazione d’interesse rivolto ai soggetti del privato sociale,
finalizzato a realizzare i servizi di accoglienza integrata previsto dallo SPRAR ( Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati).
L’Ambito ha inoltrato al Ministero la richiesta di prosecuzione del progetto denominato
“Rifugio Pordenone” e con questa “manifestazione d’interesse” intende verificare se ci sono soggetti
disponibili a collaborare con l’Ambito tramite il Comune di Pordenone in qualità di ente gestore, per
l’attivazione del progetto triennale.
L’avviso, che ha finalità informale di indagine conoscitiva e non vincola il Comune, ha lo
scopo di verificare il grado di interesse che può riscuotere l’iniziativa.
Ai soggetti che intendono segnalarsi per la partecipazione all’eventuale selezione, verranno
persi in considerazione solo 5 soggetti, sono richiesti oltre all’iscrizione alla CCIAA e alla solidità
economica, un’esperienza pluriennale e conoscitiva intesa come la dimostrata attività di accoglienza
di tipo residenziale e alberghiera e tutela socio educativa socio formativa e lavorativa. Inoltre devono
avere nel proprio organico un assistente sociale e uno psicologo iscritti agli albi professionali, due
operatori di accoglienza, un operatore legale con laurea e un mediatore culturale, tutti operatori con
esperienza lavorativa nel settore di più anni. Il progetto riguarda la presa in carico di 45 stranieri ed è
finanziato con 527.425 annui di cui almeno il 5% sarà a carico del soggetto gestore ( 26.371 annui)
e almeno la metà di questa quota deve essere assunta dal soggetto attuatore.
Nel sito del comune, alla sezione denominata avvisi esplorativi, indagini di mercato,
manifestazioni di interesse , sono pubblicati in dettaglio i compiti richiesti all’ente attuatore, gli aspetti
finanziari, i requisiti per l’accesso e i criteri di selezione.
I soggetti del privato sociale interessati devono presentare la propria dichiarazione d’interesse
all’indirizzo PEC comune.pordenone@certgov.fvg.it entro il 6 dicembre e il 7 dicembre alle ore 9.30
in seduta pubblica negli uffici comunali del Settore III – Servizi alla, persona e alla comunità – in
piazzetta Calderari 2 a Pordenone al II piano, verranno aperte le dichiarazione pervenute.
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