COMUNE DI NAPOLI
Area Welfare
Servizio Politiche di Integrazione e Nuove Cittadinanze

Progettazione ex art. 23 co. 15 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione di azioni di sistema
per l’accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di n. 10 Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA) nell’ambito della rete SIPROIMI/SAI autorizzata con Decreto del Ministro dell’Interno
n.19125 del 01/07/2021 a valere sulla disponibilità del FNPSA, reintegrato dal FAMI per la durata di
12 mesi e comunque non oltre il 31.12.2022.

CIG: 8925254898 CUP: B69J21022960007
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
Il Comune di Napoli, che da anni è impegnato nell'accoglienza dei MSNA nell'ambito dell'ordinario
sistema di accoglienza dei minori fuori famiglia, intende rispondere alla costante richiesta di
accoglienza e integrazione dei MSNA accedendo alle risorse a valere sul FAMI (Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione).
Nell’ambito della programmazione del Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, è stato pubblicato l’Avviso avente ad oggetto “Rafforzamento della capacità di
accoglienza, inclusione e accompagnamento all’autonomia dei MSNA nella rete Siproimi” cui
lo scrivente Servizio ha dato seguito in data 12 aprile 2021 - PROG-1914.
Il progetto SAI/SIPROIMI per MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) di cui all’Avviso del
22.12.2020, per l'importo di € 249.660,00 a valere sul fondo F.A.M.I., la cui Autorità Responsabile
ha autorizzato le risorse in favore del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero
dell'Interno - presentato dallo scrivente Servizio prevede l’attivazione di servizi di accoglienza
integrata per i Minori stranieri non accompagnati, sulla base delle previsioni del D.M. 18 novembre
2019 e delle Linee guida ad esso allegate.
In particolare, sulla base degli artt. 34 e 35 delle Linee guida, a titolo esemplificativo, il progetto
prevede:
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Accoglienza materiale, Mediazione linguistico – culturale, Orientamento e accesso ai servizi del
territorio, Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico, Orientamento e
accompagnamento all’inserimento lavorativo per i minori che si avvicinano alla maggiore età,
Orientamento e accompagnamento legale, Tutela psico – socio – sanitaria, Attività di sostegno agli
affidamenti familiari, Servizi destinati a sostenere e accompagnare il minore verso l’autonomia,
ponendo attenzione alla transizione dello stesso all’età adulta.
La durata degli interventi di accoglienza integrata rivolti a MNSA è di 12 mesi a partire dall’avvio
delle attività e comunque entro e non oltre il 31/12/2022. Le attività di accoglienza integrata saranno
avviate a seguito della sottoscrizione del contratto applicativo per la durata prevista dallo stesso
previo nota formale di avvio delle attività. Anche in presenza di eventuali ritardi nell’avvio le attività
dovranno concludersi in ogni caso il 31/12/2022.
L’appalto de quo si propone, quindi, di affidare la gestione di tali servizi di accoglienza integrata ad
un unico operatore economico.
I servizi vanno realizzati garantendo coordinamento e unitarietà agli interventi attivati, in raccordo
con l'Amministrazione comunale. Le modalità di esecuzione e rendicontazione dei servizi oggetto
dell'appalto dovranno essere pienamente conformi alle Linee Guida approvate con DM 18/11/2019
e alle norme indicate nei “Manuali operativi” e nel “Manuale Unico di Rendicontazione” e loro
aggiornamenti, pubblicati sul sito ufficiale del SIPROMI (www.siproimi.it).
Inoltre va garantita l'attività amministrativa di documentazione, rendicontazione e reportistica nonché
la gestione puntuale della banca dati SIPROIMI conforme a quanto richiesto dalle norme e dai
manuali citati.
Il Comune di Napoli garantisce forme dirette di coordinamento al fine di assicurare l'esercizio delle
proprie funzioni di programmazione, indirizzo, sintesi, valutazione, monitoraggio e controllo, oltre
che occuparsi dell’istruttoria amministrativa ed economico-finanziaria propedeutica alla
rendicontazione intermedia e finale del progetto.
Il Responsabile dell’Area Welfare
dott.ssa Natalia D’Esposito
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