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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DA 

PRESENTARE IN RISPOSTA ALL'AVVISO DEDICATO AL PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, ASSISTENZA E 

INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI DI CUI AL COMMA 6 BIS DELL'ART.18 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.286 E ALLE VITTIME DEI REATI PREVISTI DAGLI ART. 600 E 601 

DEL CODICE PENALE O CHE VERSANO NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO 18, 

PROMOSSO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' 

 

VERBALE N. 2 

L’anno 2021 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11:35 si è riunita in seduta riservata e virtuale attraverso 

strumenti di videoconferenza, la Commissione di valutazione così composta: 

• Antonio Vito Bozza - Presidente; 

• Concetta Mancini - Componente; 

• Tiziana Masciulli - Componente; 

Il Presidente, alle ore 11:40, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione di valutazione, 

dichiara aperta e validamente costituita la seduta. 

Il Presidente comunica gli operatori da valutare: 

• ATS: Parsec Cooperativa Sociale a r.l.  - ARCI APS  - FOCUS-Casa dei Diritti Sociali - Il Cammino Cooperativa 

Sociale Onlus  - Differenza Donna  Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donne ONLUS - 

Cooperativa Sociale Magliana’80 arl onlus - Be Free Società Cooperativa Sociale  - Associazione Ora d’Aria 

APS - Associazione di Promozione Sociale “Il Fiore del Deserto” - Cooperativa Roma Solidarietà Società 

Cooperativa Sociale – ammesso con riserva; 

• Società Cooperativa Sociale a r.l. KARIBU; 

• Consiglio italiano per i Rifugiati ONLUS. 

La Commissione esamina l’avviso di manifestazione di interesse ed in particolare i criteri di valutazione indicati 

all’art. 6.  

La Commissione procede con la valutazione della proposta progettuale presentata da: 

Domanda n. 1. ATS: Parsec Cooperativa Sociale a r.l.  - ARCI APS  - FOCUS-Casa dei Diritti Sociali - Il Cammino 

Cooperativa Sociale Onlus  - Differenza Donna  Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donne ONLUS - 

Cooperativa Sociale Magliana’80 arl onlus - Be Free Società Cooperativa Sociale  - Associazione Ora d’Aria APS - 
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Associazione di Promozione Sociale “Il Fiore del Deserto” - Cooperativa Roma Solidarietà Società Cooperativa 

Sociale – ammesso con riserva; 

La Commissione procede esaminando l’Allegato C – Proposte linee di intervento. 

Dopo un’attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti punteggi secondo quanto previsto 

dall’art. 6 dell’avviso: 

Requisiti richiesti Punteggio massimo 
Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Esperienza documentata nella 
realizzazione nel territorio della 
Regione Lazio delle attività 
indicate nell’art. 1 del presente 
avviso  

35 punti 35 punti 

Personale qualificato (psicologi, 
assistenti sociali ed educatori) con 
esperienza e formazione specifica 
nelle attività indicate nell’art. 1 del 
presente avviso 

30 punti (max 10 punti per 
ogni figura professionale) 

25 punti 

Esperienze di raccordo operativo 
con altri soggetti pubblici e privati 
della rete territoriale della Regione 
Lazio 

10 punti 10 punti 

Completezza e rispondenza della 
proposta di linee di intervento 
progettuali alle finalità dell’avviso, 
con riferimento a quanto indicato 
nell’art.1. 

25 punti 22 punti 

 

In merito al secondo requisito richiesto: “Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali ed educatori) con 

esperienza e formazione specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso” la Commissione ha 

attribuito i seguenti punteggi ai profili professionali indicati nella proposta: psicologo (10 punti), assistente 

sociale (10 punti, in quanto l’avviso prevedeva la valorizzazione di max 10 punti per ogni figura professionale) e 

educatore (5 punti).  

I punteggi riferiti agli altri due requisiti sono stati attribuiti dalla Commissione mediante un giudizio qualitativo 

di quanto riportato nei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato C. 

Il punteggio complessivo attribuito alla ATS: Parsec Cooperativa Sociale a r.l.  - ARCI APS  - FOCUS-Casa dei Diritti 

Sociali - Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus  - Differenza Donna  Associazione Di Donne Contro La Violenza 

Alle Donne ONLUS - Cooperativa Sociale Magliana’80 arl onlus - Be Free Società Cooperativa Sociale  - 

Associazione Ora d’Aria APS - Associazione di Promozione Sociale “Il Fiore del Deserto” - Cooperativa Roma 

Solidarietà Società Cooperativa Sociale è pari a 92. 
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Domanda n. 2. Società Cooperativa Sociale a r.l. KARIBU: 

La Commissione procede esaminando l’Allegato C – Proposte linee di intervento. 

Dopo un’attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti punteggi secondo quanto previsto 

dall’art. 6 dell’avviso: 

Requisiti richiesti Punteggio massimo 
Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Esperienza documentata nella 
realizzazione nel territorio della 
Regione Lazio delle attività 
indicate nell’art. 1 del presente 
avviso  

35 punti 35 punti 

Personale qualificato (psicologi, 
assistenti sociali ed educatori) con 
esperienza e formazione specifica 
nelle attività indicate nell’art. 1 del 
presente avviso 

30 punti (max 10 punti per 
ogni figura professionale) 

25 punti 

Esperienze di raccordo operativo 
con altri soggetti pubblici e privati 
della rete territoriale della Regione 
Lazio 

10 punti 6 punti 

Completezza e rispondenza della 
proposta di linee di intervento 
progettuali alle finalità dell’avviso, 
con riferimento a quanto indicato 
nell’art.1. 

25 punti 18 punti 

 

In merito al secondo requisito richiesto: “Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali ed educatori) con 

esperienza e formazione specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso” la Commissione ha 

attribuito i seguenti punteggi ai profili professionali indicati nella proposta: psicologo (10 punti), assistente 

sociale (10 punti, in quanto l’avviso prevedeva la valorizzazione di max 10 punti per ogni figura professionale) e 

educatore (5 punti).  

I punteggi riferiti agli altri due requisiti sono stati attribuiti dalla Commissione mediante un giudizio qualitativo 

di quanto riportato nei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato C. 

Il punteggio complessivo attribuito alla Cooperativa Sociale Integrata a.r.l. è pari a 84. 

 

Domanda n. 3. Consiglio italiano per i Rifugiati ONLUS. 

La Commissione procede esaminando l’Allegato C – Proposte linee di intervento. 
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Dopo un’attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti punteggi secondo quanto previsto 

dall’art. 6 dell’avviso: 

Requisiti richiesti Punteggio massimo 
Punteggio attribuito 
dalla Commissione 

Esperienza documentata nella 
realizzazione nel territorio della 
Regione Lazio delle attività 
indicate nell’art. 1 del presente 
avviso  

35 punti 5 punti 

Personale qualificato (psicologi, 
assistenti sociali ed educatori) con 
esperienza e formazione specifica 
nelle attività indicate nell’art. 1 del 
presente avviso 

30 punti (max 10 punti per 
ogni figura professionale) 

10 punti 

Esperienze di raccordo operativo 
con altri soggetti pubblici e privati 
della rete territoriale della Regione 
Lazio 

10 punti 8 punti 

Completezza e rispondenza della 
proposta di linee di intervento 
progettuali alle finalità dell’avviso, 
con riferimento a quanto indicato 
nell’art.1. 

25 punti 16 punti 

 

Con riferimento al primo requisito: “Esperienza documentata nella realizzazione nel territorio della Regione Lazio 

delle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso” ha constatato che l’unica esperienza nell’ambito della tratta 

degli esseri umani è stata maturata con il progetto “TRIPS”. Per tale ragione è stato attribuito un punteggio pari 

a 5. 

In merito al secondo requisito richiesto: “Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali ed educatori) con 

esperienza e formazione specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso” la Commissione ha 

attribuito un punteggio complessivo pari a 10, valorizzando solo le figure previste dall’avviso: psicologo, 

assistente sociale ed educatore.  

I punteggi riferiti agli altri due requisiti sono stati attribuiti dalla Commissione mediante un giudizio qualitativo 

di quanto riportato nei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato C. 

Il punteggio complessivo attribuito al Consiglio italiano per i Rifugiati ONLUS è pari a 39. 

 

Pertanto, la Commissione constata che la candidatura del Consiglio italiano per i Rifugiati ONLUS non può essere 

ammessa alla successiva fase di co-progettazione, in quanto non ha riportato un punteggio minimo di almeno 

60/100, come previsto dall’art. 6 del suddetto avviso. 

L’ATS: Parsec Cooperativa Sociale a r.l.  - ARCI APS  - FOCUS-Casa dei Diritti Sociali - Il Cammino Cooperativa 

Sociale Onlus  - Differenza Donna  Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donne ONLUS - Cooperativa 
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Sociale Magliana’80 arl onlus - Be Free Società Cooperativa Sociale  - Associazione Ora d’Aria APS - Associazione 

di Promozione Sociale “Il Fiore del Deserto” - Cooperativa Roma Solidarietà Società Cooperativa Sociale – ha 

riportato un punteggio superiore a 60/100 ed è ammessa con riserva alla successiva fase di co-progettazione. 

Per concludere la valutazione delle istanze pervenute, la Commissione resta in attesa di un riscontro da parte del 

Responsabile unico del Procedimento in merito alla richiesta di regolarizzazione dell’Allegato A ATS presentato 

dalla Parsec Cooperativa Sociale a r.l.  - ARCI APS - FOCUS-Casa dei Diritti Sociali - Il Cammino Cooperativa Sociale 

Onlus - Differenza Donna Associazione Di Donne Contro La Violenza Alle Donne ONLUS - Cooperativa Sociale 

Magliana’80 arl onlus - Be Free Società Cooperativa Sociale - Associazione Ora d’Aria APS - Associazione di 

Promozione Sociale “Il Fiore del Deserto” - Cooperativa Roma Solidarietà Società Cooperativa Sociale. 

 

La candidatura della Società Cooperativa Sociale a r.l. KARIBU è ammessa alla successiva fase di co-progettazione, 

in quanto ha riportato un punteggio superiore a 60/100, come previsto dall’art. 6 del suddetto avviso. 

 

Alle ore 12.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

Antonio Vito Bozza Presidente  

Concetta Mancini Componente  

Tiziana Masciulli Componente  
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"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 
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