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CITTÀ DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA 

No. Project 101074094 – BREED SMP-COSME-2021-RESILIENCE 

 
 

Il Dirigente della Direzione 6 
Premesso 

- che il Comune di Alcamo, nell’ambito Programma dell’Unione Europea “SMP BREED SMP-

COSME-2021-RESILIENCE” con l’obiettivo principale di innovare il settore dei Servizi Sociali 

attraverso: 

- scambio di buone prassi nei processi di gestione dei servizi tra le aziende operanti negli ambiti 

Sociali 

- che il progetto Breed Cosme intende raggiungere questo obiettivo attraverso le visite presso le 

strutture dei partener partecipanti l’iniziativa, che si effettuerà con visite guidate presso le aziende 

e/o luoghi di lavoro dei partner partecipanti l’iniziativa, per consentire lo scambio di buone prassi 

e/o le modalità di organizzazione e di gestione. 

- che la formazione rappresenta, oggi, un momento decisivo, non solo per poter competere nel 

mondo del lavoro, ma più in generale, per favorire i processi di scelta di gestione e/o offerta di 

servizi innovativi per gli utenti del settore Sociale. 

- che l'apprendimento di nuove tecniche innovative porterà a un miglioramento della qualità del 

lavoro e dei servizi resi, e incoraggerà le aziende a riflettere sui nuovi sviluppi del settore. 

Le aziende beneficeranno dell'analisi del settore e dei possibili sviluppi, stabilendo così un percorso 

di cambiamento che porterà ad un aumento della qualità dei servizi resi ed una migliore 

commercializzazione. Questo porterà ad uno scambio di idee e incoraggerà la cooperazione tra le 

aziende dei paesi interessati nello scambio culturale. 

 

emana il seguente Avviso per manifestazione di interesse 
 

1. Oggetto della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse ha per oggetto la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la 

presenza operativa, nel progetto “BREED - Building community REsiliencE and sustainable 

Development through social economy (SMP BREED SMP-COSME-2021-RESILIENCE No. 

Project 101074094)” con l’obiettivo principale di innovare il settore dei Servizi Sociali attraverso lo 

scambio di buone prassi nei processi di gestione dei servizi tra le aziende operanti negli ambiti 

Sociali per sviluppare capacità innovative ed offrire un servizio migliore ai beneficiari. 
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2. Soggetti ammessi 

Alla presente manifestazione di interesse potranno partecipare: 

• Associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni appartenenti al Terzo Settore che siano 

operative nel campo sociale e dell’economia sociale 

• Imprese sociali, cooperative e ditte operanti nell’erogazione di servizi per il settore Sociale 

e/o nel settore dell’economia sociale operanti sul territorio. 

I soggetti di cui sopra devono perseguire finalità compatibili con quelle istituzionali del Comune di 

Alcamo e degli altri soggetti aderenti al protocollo. 

 

3. Impegni Connessi all’adesione al Protocollo 

I soggetti interessati ad aderire al Protocollo si impegnano a collaborare attivamente per la 

persecuzione delle finalità indicate: 
 

1. Partecipare in modo attivo alle Transnational Social Missions previste dal progetto;  
2. Partecipare in modo attivo alle attività organizzate sul territorio;  
3. Promuovere la visibilità del progetto e delle attività da questo implementate nell’ambito 

delle proprie comunità;  
4. Supportare il Comune di Alcamo nello sviluppo di un Social Economy Action Plan 

attraverso la partecipazione a tavole rotonde, workshop, dibattiti etc.;  
5. Promuovere lo sviluppo di reti tra il settore pubblico e privato nel campo dell’economia 

sociale;  
6. Promuovere lo sviluppo di modelli innovativi di governance condivisa nel campo 

dell’economia sociale. 
 

Per le suddette azioni si prevede la collaborazione con altri enti e soggetti coinvolti, nella ricerca 

delle più ampie sinergie e competenze, allo scopo di creare una rete sul territorio in cui 

confluiscano in modo sinergico tutte le attività e le informazioni necessarie allo sviluppo di nuove 

imprese. 
 
Il calendario del programma di Transnational Social Missions è il seguente: 
 

Social Mission Periodo 

1. Social Mission in Italia 7 to 11 November 2022 

2. Social Mission in Portogallo 27 November to 1 December 2022 

3. Social Mission in Grecia 23 to 27 January 2023 

4. Social Mission in Spagna 13 to 17 March 2023 

5. Social Mission in Belgio 18 to 22 April 2023 
 

 

4. Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

giuridico ed inviato al Comune di Alcamo, con le modalità di cui al successivo art. 5, unitamente 

alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Il soggetto aderente potrà indicare la propria disponibilità in sede d’iscrizione una o più 

Transnational Social Missions. Una volta selezionato per una delle Social Mission indicate in sede 

di presentazione della candidatura, l’aderente si impegna a partecipare alla stessa (le spese di 

trasferta saranno sostenute dal Comune di Alcamo) e a rimborsare i costi sostenuti dal Comune per 

la sua partecipazione nel caso in cui rinunci successivamente. 
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La disponibilità espressa in sede di iscrizione non vincola l’amministrazione, e che per motivi 

organizzativi potrà modificare. 

Nell’eventualità di un numero di domande pervenute superiore alla disponibilità di n°11 

partecipanti, sarà data precedenza al partecipante che risulta essere attivo con atto costitutivo di data 

certa anteriore. 
 

5. Termini e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di partecipazione di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo Email: comunedialcamo.protocollo@pec.it, entro 

le ore 13:00 del giorno 11/01/2023 pena la non tenuta in considerazione della stessa. 

Oggetto della pec: “AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL PROGRAMMA DELL’UNIONE EUROPEA SMP BREED 

SMP-COSME-2021-RESILIENCE”. 

I soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 

saranno selezionati, ad insindacabile giudizio dell’Ente, tenuto conto delle motivazioni espresse 

nella lettera di adesione presentata e della valutazione dell’impatto della proposta sugli obiettivi 

specifici e risultati attesi del progetto “BREED - Building community REsiliencE and 

sustainable Development through social economy (SMP BREED SMP-COSME-2021-

RESILIENCE No. Project 101074094)” finanziato del programma Europeo. Il Comune si riserva di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alle 

eventuali sottoscrizioni del Protocollo. 

Resta inteso che il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, 

come impegnativa per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in 

ordine alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al 

presente. 
 

6. Privacy 

I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati 

nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione 

dell’Accordo di Partenariato, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 

2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti 

all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso 

rinvio per tutto quanto non previsto nell’apposita Informativa allegata al presente Avviso. 

 

MOD 15 Informativa privacy dati raccolti presso interessato 

MOD 06 Comunicazione dati all’interessato 

MOD 07 Richiesta accesso ai dati 
 

7. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Alcamo e sull’Albo pretorio on-

line per 15 gg. consecutivi.  

 

8. Informazioni 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare il referente della 

Direzione 6 alla Email: politichesociali@comune.alcamo.tp.it . 
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9. Clausole conclusive 

Il presente Avviso non costituisce impegno alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa ma semplice 

richiesta a manifestare interesse che non vincola in alcun modo l’Amministrazione né può far 

insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale sottoscrizione del protocollo 

d’intesa. 

 

Alcamo 03/01/2023 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 6 

 Dott. Mario Adamo Dott. Filippo Andrea Di Giorgio 
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