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Allegato A

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PARTNER PER LA PROGETTAZIONE SU I BANDI 
F.A.M.I. (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 

Con il presente avviso l'Unione Valdera invita tutti gli organismi di diritto privato senza fini
di  lucro,  le  associazioni  e  le  Onlus  che  ne  abbiano  interesse  a  presentare  formale
domanda di  partecipazione al  partenariato  finalizzato  alla  costituzione di  una rete  che
elabori  progetti  relativi  agli  avvisi  pubblici  a  valere  sul  Fondo  Asilo  Migrazione  e
Integrazione 2014 – 2020.

Nella domanda di partecipazione, dovranno essere precisate le esperienze detenute in
materia di immigrazione, accoglienza e integrazione. 
Per non frammentare eccessivamente le azioni da sviluppare, potranno essere ammessi,
per ciascun ambito di intervento, un massimo di 3 - 4 organizzazioni.  

Si  precisa che,  in  sede  di  valutazione delle  richieste  pervenute,  verrà  data  priorità  ai
soggetti con esperienza più estesa e articolata nelle tematiche legate all'immigrazione e
all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.

Le organizzazioni  che intendono partecipare potranno far pervenire  all’Unione Valdera
apposita  domanda,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  26  Gennai o  2015,
sottoscritta dal legale rappresentante.

Nella  stessa giornata  l'Unione  Valdera  comunicherà agli  interessati  l'accoglimento  o  il
rigetto della domanda.

La domanda potrà essere formulata utilizzando il modello Allegato B, compilato in ogni sua
parte,  firmato  e  corredato  da  copia  del  documento  di  riconoscimento  del  legale
rappresentante  e  dovrà  essere  inoltrata  esclusivamente  all’indirizzo  mail
unionevaldera@postacert.toscana.it

Le organizzazioni  ammesse al  partenariato  sono  sin  d'ora,  invitate  alla  prima riunione
organizzativa  che si  terrà,  presso la  sede dell'Unione Valdera,  il  giorno  Mercoledì  27
Gennaio alle ore 10.00

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Unione  Valdera  nella  sezione
AMMINISTRAZIONETRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI ai sensi dell'art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69.
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a:

Responsabile Servizi Sociali
FRANCESCO GIORGIONE
TEL. 0587 299561
� f.giorgione@unione.valdera.pi.it

          IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
      Area Socio - Educativa
          Dott. Davide Cerri
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