ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÁ FORMATIVE E EDUCATIVE ALL’INTERNO DEL
PROGETTO “TCHAU” TRABALHAR, COOPERAÇÃO, HUMANIDADE, AMOR, UNIÃO - DCINSAPVD/2014/338-195 - CUP D49J15000080004

1. Premessa
La Regione Molise è capofila del progetto TCHAU - TRABALHAR, COOPERAÇÃO, HUMANIDADE,
AMOR, UNIÃO, finanziato con fondi dell’Unione Europea nell’ambito del programma EuropeAid,
bando “Atore Nao Estatais e Autoridades locais em desenvolvimento” e preso in carico con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 30 gennaio 2015. Scopo del progetto è la creazione di
un centro polifunzionale nella città di Salvador de Bahia presso il centro parrocchiale “San
Francesco D’Assisi” per promuovere attività educative e formative mirate all’inserimento lavorativo di
giovani in situazioni svantaggiate.
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2. Oggetto
La Regione Molise, III° Dipartimento – Politiche di Sviluppo - Ufficio competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali - cooperazione territoriale
europea - politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale,
intende procedere ad un’indagine di mercato volta ad individuare operatori che, in possesso dei
requisiti di partecipazione di seguito riportati e desumibili dalle esperienze curriculari, siano
interessati all’elaborazione di programmi e attività formative, finalizzati alla realizzazione di corsi
formativi tenuti da esperti italiani e all’ultimo festival culturale previsti dal progetto. L’attività principale
avrà coma oggetto la realizzazione di corsi di formazione professionali e l’organizzazione di due
festival di teatro/musica e cucina come specificato al successivo punto 4 del presente avviso.
L’attività da svolgere in loco sarà dedicata alla formazione professionale e finalizzata alla
promozione dell'occupazione dei giovani in situazioni di svantaggio attraverso la predisposizione di
un corso di lingua inglese, attività di fisioterapia, preparazione e realizzazione di festival culturali. Si
evidenzia che in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi
come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o
vincoli di qualsiasi natura ed è finalizzata all’individuazione di qualificati operatori da consultare nel
rispetto del principio di trasparenza
Inoltre, l'Amministrazione regionale, che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere,
modificare, in tutto o in parte il procedimento, provvederà a selezionare la persona, l’Associazione o
l’impresa con maggiore esperienza, nell’ambio delle attività richiesta dal presente avviso. Nella
selezione degli operatori si terrà conto, in via prioritaria delle esperienze acquisite nell’ambito di
riferimento delle attività educative e formative relative al progetto di interesse del presente avviso,
desumibili dalla esperienza riportata nel curriculum allegato al modello B,

3. Tipologia dei soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare i singoli professionisti nonché le Associazioni e le Organizzazioni non
governative e le Imprese che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare nel settore
d'intervento di pertinenza del progetto e abbiano manifestano un interesse a svolgere un’azione
formativa e di cooperazione in Brasile, nonché siano interessate allo svolgimento di attività formative
ed educative relativa alle attività di progetto ed indicate nel punto 6.

4. Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno, per essere
ammesse a partecipare alla procedura relativa al presente avviso , possedere i seguenti requisiti:

1) possedere una esperienza consolidata nell’ambito delle attività formative e educative
relative ai settori di pertinenza del progetto e in particolare ai corsi da organizzare che
riguarderanno le seguenti materie : fisioterapia e lingua inglese.
2) non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016.

5. Elenco delle attività che rientrano nel presente avviso.
Il presente avviso si inserisce nell’ambito delle attività in capo alla Regione Molise relative al
progetto TCHAU -, ricadente nel Programma EuropeAid al fine di promuovere attività educative e
formative mirate all’inserimento lavorativo di giovani in situazioni svantaggiate nell’ambito delle
attività di cooperazione allo sviluppo e rete di attività internazionale.
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Nello specifico, la Regione Molise dovrà svolgere le attività che di seguito si riportano in sintesi:
 Realizzazione di 1 corso di formazione professionale, comprensivo della preparazione del
materiale didattico e in cooperazione con lo staff locale, e attività di fisioterapia in cooperazione
con il fisioterapista in loco. Nei giorni previsti di attività formative, gli operatori selezionati
dovranno coadiuvare e supportare i docenti brasiliani scelti dalla Fondazione Dom Avelar, partner
di progetto, elaborando un programma di attività condiviso con i docenti brasiliani.
Le attività da realizzare sono cosi sintetizzate:
 1 attività di fisioterapia per un impegno totale di 21 giornate lavorative;
 1 corso di inglese intermedio della durata di 21 giornate formative;
Per l’organizzazione di ciascuno dei suddetti corsi verrà selezionato un unico operatore.
I corsi si svolgeranno nel mese di maggio 2018 in particolare nel periodo dal 1 al 25 maggio.


Organizzazione di 2 festival che si svolgeranno presumibilmente nel periodo 10 – 25 maggio 2018:
 1 festival di teatro e musica;
 1 festival culturale italo - brasiliano.
Per l’organizzazione del festival di teatro e musica verranno selezionati due
operatori/professionisti per una durata massima di 21 giorni.
Nell’organizzazione dei festival saranno coinvolti anche i due professionisti selezionati per il corso di
inglese e per le attività di fisioterapia.
Tutte le attività dovranno essere svolte in lingua portoghese.
I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse:


dovranno garantire il pieno ed efficace svolgimento delle attività affidate alla Regione
Molise, previste nell’Application Form di progetto e specificate nel presente avviso



dovranno svolgere le proprie attività seguendo le indicazioni che saranno fornite
dalla Regione Molise ed in stretto rapporto con la Fondazione Dom Avelar, partner
del progetto;

La versione ufficiale del progetto TCHAU in lingua portoghese, è disponibile presso l’Ufficio
Cooperazione territoriale europea, programmi transnazionali e transfrontalieri - Cooperazione
pubblica allo sviluppo, in Corso Umberto, 86100 Campobasso (Tel. 0874.437719 e-mail
ialenti.mario@mail.regione.molise.it) e sarà consultabile in orari di ufficio, previo appuntamento.

6. Luogo principale di esecuzione
Le attività formative ed educative si svolgeranno in Brasile con sede operativa presso il Centro
Polifunzionale della Parrocchia di San Francesco d’Assisi a Salvador de Bahia.

7. Importo delle attività
Per ciascuno dei 2 corsi verrà selezionato un unico professionista/operatore di associazioni o di
organizzazioni non governative al quale verrà riconosciuta una diaria giornaliera forfetaria di euro
150,00 per un massimo di 21 giorni. La diaria giornaliera sarà comprensiva delle spese di vitto,
alloggio e trasporti locali.
Per il festival di teatro e musica saranno selezionati due professionisti/operatori di Associazioni o
organizzazioni non governative ai quali verrà riconosciuta una diaria giornaliera forfetaria di euro
150,00 per un massimo di 21 giorni.
Le spese di viaggio saranno a carico del progetto TCHAU.
Il materiale didattico e necessario all’organizzazione dei corsi e dei festival sarà fornito direttamente
dai partner locali del progetto TCHAU.
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8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori in possesso dei requisiti minimi possono chiedere di partecipare alla procedura
mediante domanda da redigersi in conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato B)
da inviare, pena inammissibilità della candidatura, esclusivamente in formato “.pdf”, per via
telematica all’ indirizzo di posta elettronica certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it e con
l’indicazione, nell’oggetto della posta certificata, della seguente dicitura: “Regione Molise, III°
Dipartimento Politiche di Sviluppo – avviso pubblico esplorativo per manifestazione di
interesse per l’espletamento di attività formative e culturali all’interno del progetto “TCHAU”.
A pena di esclusione:

la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla
data di pubblicazione del presente bando sul sito web istituzionale della Regione Molise
(www.regione.molise.it). Qualora detto termine cadrà in giornata festiva o non lavorativa
(sabato) sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo;


Curriculum Vitae delle figure professionali/esperti che saranno responsabilmente
coinvolte per la prestazione delle attività oggetto della manifestazione di interesse, dal
quale si evincano le diverse competenze in funzione delle attività da svolgere, con
particolare riferimento al campo della formazione e dell’organizzazione di eventi
culturali;

9. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
La selezione degli operatori sarà avviata con lettera di invito ai soggetti selezionati tra quelli che
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla selezione nei termini sopra indicati.
La scelta degli operatori avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

competenze specifiche riguardo attività di formazione e di organizzazione di eventi
culturali. Per attività svolte nel settore della cooperazione saranno attribuiti punteggi
aggiuntivi;

esperienze professionali documentabili nel campo della formazione e
dell’organizzazione di eventi culturali;

adeguata conoscenza della lingua portoghese.
La richiesta di partecipazione alla procedura di selezione non è vincolante per l’Amministrazione
Appaltante che si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere agli inviti.
Sarà discrezione della Regione Molise procedere alla selezione anche nell’ipotesi che un solo
soggetto abbia partecipato all’indagine di mercato.
11. Pubblicazione

Il presente documento sarà pubblicato sul sito web della Regione Molise – sezione “Avvisi
Bandi Selezioni” e sul sito del Progetto TCHAU: www.tchauproject.eu
12. Contatti
Responsabile del procedimento: Regione Molise, III° Dipartimento Politiche di sviluppo Dott.ssa
Mariarosaria Simonelli, e-mail: dipartimento3@regione.molise.it
Per chiarimenti sulle modalità di partecipazione è possibile contattare l’Avv. Mario Ialenti, tel.
0874.429774, e-mail: ialenti.mario@mail.regione.molise.it .
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13. Altre comunicazioni
La Regione Molise si riserva la facoltà di non procedere per sopravvenute circostanze,
all’espletamento della presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione in
presenza di preminenti ragioni di pubblico interesse o di condizioni eccessivamente onerose e/o
non congrue.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase esplorativa
avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la
manifestazione di interesse.
Ai sensi e per gli effetti dei cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale sono stati resi.

