PROGETTO “PERCORSI D’ACCOGLIENZA”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RILANCIO
SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE COLLEGATI ALL’ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO, DEI
RIFUGIATI E DEI TITOLARI DI MISURE DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA E UMANITARIA

DESCRIZIONE
La LR n. 18 del 12 giugno 2009, promossa dalla
Regione Calabria, mira a promuove il sistema
regionale integrato di accoglienza e sostenere
azioni indirizzate all’inserimento sociolavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari
di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.
Detta legge sostiene interventi in favore di
comunità interessate da un crescente
spopolamento, o che presentano situazioni di
particolare sofferenza socio-economico, che
intendono
intraprendere
percorsi
di
riqualificazione e di rilancio socio-economico e

culturale collegati all’accoglienza dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e dei titolari di misure di
protezione sussidiaria e umanitaria, oltre che
sostiene la produzione e la diffusione di eventi
culturali volti a sensibilizzare l’opinione
pubblica ad una cultura dell’accoglienza e ad
una conoscenza del diritto d’asilo, nonché
programmi di formazione rivolti anche agli
operatori della pubblica amministrazione nel
campo del diritto d’asilo e del diritto
dell’immigrazione in generale.

OGGETTO E DESTINATARI
Oggetto del presente Avviso è la realizzazione di
progetti volti all’accoglienza ed all’inserimento
sociale degli immigrati che si sviluppino, pena
l’esclusione, su entrambe le seguenti aree di
intervento:
1. Interventi di riqualificazione e di rilancio
socio-economico
e
culturale
collegati
all’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati,
dei titolari di misure di protezione sussidiaria e
umanitaria;
2. Iniziative di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica ad una cultura dell’accoglienza allo
scopo di prevenire e contrastare situazioni di
intolleranza e razzismo



cittadini stranieri in possesso del
permesso di soggiorno per asilo
politico, richiesta di asilo politico,
motivi umanitari e protezione
sussidiaria, domiciliati sul territorio
della Regione Calabria;



operatori degli enti pubblici e delle
organizzazioni
private
competenti/impegnate nel campo
dell’accoglienza degli immigrati;



soggetti svantaggiati ai sensi del
regolamento comunitario n. 2204/02,
lettera f)

I destinatari sono:

BUDGET E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il contributo totale destinato alla realizzazione
dei progetti di cui al presente Avviso è di
complessivi € 300.000,00. e il contributo
massimo richiedibile di € 50.000,00 (Iva e ogni
altro onere inclusi).
Il contributo concesso dall’amministrazione
regionale non può superare l’80% dell’importo
complessivo dell’intervento, pertanto è
obbligatoria una quota di co-finanziamento del
20%, che potrà essere esposta anche come
valorizzazione del costo del personale.

Per
le
iniziative
di
sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, il contributo richiesto
non può superare il 15% dell’importo massimo
concedibile.
I soggetti interessati dovranno presentare
domanda di partecipazione, a pena di
esclusione, unicamente secondo il modello
“Allegato A” al presente Avviso entro l’
01/12/2018 ore 12:00.
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