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Raccolta di manifestazioni di interesse tra le associazioni dei migranti  

per un evento da realizzarsi il 23.11.18 

 

Premessa 

IPOCAD Azione 4 è un intervento finalizzato all’empowerment delle associazioni delle comunità di 

migranti del Lazio. Nell’ambito del progetto sono state già realizzate le seguenti 3 azioni: 

- una ricerca su queste realtà associative; 

- un corso di formazione diretto agli attivisti delle associazioni; 

- un accompagnamento consulenziale individualizzato. 

Come quarta ed ultima azione del progetto è prevista la realizzazione di 3 eventi pubblici promossi e 

gestiti insieme alle associazioni dei migranti a testimonianza del percorso di crescita realizzato dalle 

associazioni stesse. I 3 eventi si terranno a: Roma, Grottaferrata, Monterotondo. 

 

Oggetto della manifestazione di interesse 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la realizzazione di un evento 

pubblico che si terrà il 23 novembre 2018 presso il WeGIl di Largo Ascianghi 5, Roma. L’evento è 

realizzato da CESV Lazio con una rete di associazioni del territorio e in collaborazione con la Regione 

Lazio. 

 

Chi può partecipare 

Possono presentare proposte le associazioni delle comunità migranti di Roma, intese come organismi che: 

- siano configurabili come Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 

- svolgano attività nell’area metropolitana di Roma; 

- rispondano almeno a uno dei seguenti criteri:  

a) abbiano un organo di amministrazione formato in maggioranza da cittadini stranieri o da 

cittadini italiani di origine straniera;  

b) la maggioranza degli associati sia formata da cittadini stranieri o da cittadini italiani di origine 

straniera;  

Ogni associazione può presentare una o più proposte. 

 

Tipologia di interventi richiesti 

Sono 3 le tipologie di intervento possibili, da svolgersi il giorno dell’evento 

Tipologia A - allestimento di banchetti di autopresentazione dell’associazione.  

I banchetti dovranno essere Allestiti entro le 10:30 del 23/11/18 e presidiati fino alle 18 dello stesso 

giorno. 

 

Tipologia B - interventi artistici legati alle culture di origine dei migranti o all’intercultura. Potrà 

trattarsi di:  

� B.1) spettacoli (musica dal vivo, danza, ecc.) della durata di circa 15 minuti;  

� B.2) esposizioni (quadri, disegni, abiti, ecc.). Le esposizioni dovranno essere allestite entro le 

10:30 del 23/11/18 e rimanere visibili al pubblico fino alle 18 dello stesso giorno. 
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Tipologia C - preparazione di pietanze tipiche dei paesi di origine dei migranti. Dovrà trattarsi di 100 

porzioni di piccola dimensione. Le pietanze dovranno essere consegnate presso la sede dell’evento entro 

le 12:30 del 23/11/18. 

 

Numero di proposte selezionabili 

Per ogni tipologia di intervento è previsto un numero massimo di proposte selezionabili: 

� Per la Tipologia A -  banchetti - saranno selezionate 15 proposte 

� Per la Tipologia B - interventi artistici: 

o B.1) spettacoli (musica dal vivo, danza, ecc.) – saranno selezionati 6 proposte 

o B.2) esposizioni (quadri, disegni, abiti, ecc.) -  saranno selezionati 6 proposte 

� Per la Tipologia C - preparazione delle pietanze tipiche -  saranno selezionate 6 proposte. 

La commissione di valutazione si riserva di poter ammettere un numero di interventi diversi da quanto 

sopra indicato in considerazione della quantità e qualità di proposte pervenute.  

 

Presentazione delle proposte 

Le proposte dovranno essere presentate al CESV Centro Servizi Volontariato Lazio a mano (presso la 

sede legale in via Liberiana 17, Roma) o per email (scrivendo all’email massimiliano.trulli@cesv.org) 

entro le ore 18:00 del giorno 8 novembre 2018 utilizzando il modulo in allegato.  

Non saranno prese in esame le proposte presentate oltre tale data. 

 

Valutazione delle proposte 

CESV nominerà una commissione di valutazione formata da esperti di organizzazione eventi ed 

intercultura.  

Per la selezione delle proposte si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:  

- qualità dell’offerta (solo per le tipologie B e C); 

- partecipazione di associazioni in rappresentanza di diverse aree geografiche; 

- partecipazione prioritaria di associazioni che avendo partecipato alle attività di formazione e 

consulenza di IPOCAD abbiano svolto l’intero percorso di empowerment che culmina nell’evento 

finale. 

I risultati della selezione saranno comunicati via email ai proponenti. 

 

Contributo economico 

Per la Tipologia A - l’allestimento dei banchetti informativi - non è previsto alcun contributo economico; 

 

Per la Tipologia B  - interventi artistici -  le associazioni riceveranno una somma di 100 euro per ogni 

proposta selezionata. L’importo sarà versato tramite bonifico bancario al termine dell’evento; 

 

Per la Tipologia C - preparazione di pietanze tipiche -  le associazioni riceveranno una somma di 300  

euro per ogni proposta selezionata, sempre da versare tramite bonifico. Il 50% dell’importo sarà versato 

all’accettazione della proposta e il restante 50% al termine dell’evento. 

 

Contatti per chiarimenti: Massimiliano Trulli, 06491340 massimiliano.trulli@cesv.org 

 


