
 

                

 
Prot. 115/2016 

 
 

VERBALE CHIUSURA 
 
 

 
In data 07/03/2016 la FMD ha pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse a 

partecipare in qualità di soggetto aderente estero al progetto “O.P.E.N. to Europe - 

Opportunità, Politiche ed Esperienze Nazionali a confronto con l’Europa”, presentato dalla 

Fondazione Mondo Digitale in qualità di Capofila a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (OS2 “INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE” – ON2.2 “INTEGRAZIONE” – 

“AVVISO TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE DEL CONFRONTO TRA LE POLITICHE PER 

L’INTEGRAZIONE SVILUPPATE IN ITALIA E IN ALTRI STATI MEMBRI” CON DECRETO PROT.  N. 19738 

DEL 24/12/2015.) 

 

Di seguito le principali informazioni contenute nell’avviso: 

FINALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
Il progetto intende stimolare il confronto e lo scambio tra realtà europee, che operano in 
stretto raccordo con le rispettive Autorità Nazionali in materia di politiche di integrazione dei 
cittadini di Paesi terzi, al fine di elaborare un modello di intervento integrato, che coniughi 
diversi ambiti relativi all’accoglienza e all’inclusione dei cittadini stranieri.  
Obiettivi specifici: 
- Approfondire la conoscenza di normative, contesti ed esperienze locali ed europei in tema di 
integrazione degli stranieri. 
- Approfondire la capacità di attuazione – a livello locale - delle politiche programmate a livello 
regionale/nazionale. 
- Stimolare un processo di cross-fertilization tra amministrazioni pubbliche, agenzie formative, 
ed enti privati italiani ed esteri direttamente coinvolti nel progetto e in maniera più ampia tra 
tutti gli stakeholder. 
- Promuovere il dialogo e il confronto costruttivo tra cittadini stranieri di diversa provenienza 
nelle diverse dimensioni della vita sociale, familiare, educativa e professionale. 
- Favorire la partecipazione attiva delle comunità straniere alla costruzione attiva di risposte 
efficaci alle problematiche dell’integrazione. 
- Promuovere esperienze tematiche innovative per la definizione di un modello di intervento 
integrato. 
- Promuovere l’applicazione concreta del modello integrato mediante la stipula di accordi e 
protocolli.  



 

                

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
Il Soggetto Aderente Estero deve avere sede in un altro Stato Membro dell’Unione Europea e 
può essere compreso tra le seguenti tipologie (art. 4.3 dell’Avviso): 
− Enti pubblici istituzionali di altro Stato Membro dell’UE; 
− Università di altro Stato Membro dell’UE; 
− Istituti di Ricerca di altro Stato Membro dell’UE; 
− Organismi, associazioni, enti pubblici e privati non aventi istituzionalmente finalità lucrativa, 
aventi sede legale in un altro Stato Membro dell’UE, la cui finalità o scopo sociale sia 
direttamente afferente alle attività oggetto del presente Avviso; 
− Organismi ed organizzazioni internazionali operanti nel settore di riferimento. 

 

 

La scadenza per la raccolta delle candidature è stata fissata al 14/03/2016. 

 

Al giorno 15/03/2016 è pervenuta la candidatura di EAEA – European Association for the 

Education of Adults (Belgio), che – tenuto conto dei criteri di valutazione riportati nell’avviso - 

ha conseguito il punteggio complessivo di 18 punti.  

 

Considerando la piena conformità dei requisiti richiesti e l’elevato punteggio conseguito, EAEA – 

European Association for the Education of Adults viene individuata quale soggetto aderente 

estero del progetto “O.P.E.N. to Europe - Opportunità, Politiche ed Esperienze Nazionali a 

confronto con l’Europa”. 

 
 
 
 
 
Roma 15/03/2015     


