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“LOCAL AUTHORITIES NETWORK FOR MIGRATION AND DEVELOPMENT” 
SELEZIONE DI UN PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI 

MAINSTREAMING MIGRATION 

 
 

1. Caratteristiche generali del bando 
 
1.1. Contesto 
 
Nell’ambito delle iniziative di Migrazione e Sviluppo implementate in Italia, l’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni (OIM) intende selezionare un partner per la realizzazione di 

iniziative poste in essere da enti locali italiani e di paesi dell’area del Mediterraneo, volte ad 

integrare la migrazione nei piani di sviluppo locale (Mainstreaming Migration).  

 

Il progetto intende facilitare uno scambio di esperienze tra municipalità italiane, marocchine e 

albanesi sulle politiche locali legate alla gestione e alla valorizzazione della migrazione in un’ottica 

di rafforzamento del nesso tra “migrazione e sviluppo”1.  

 

In particolare, attraverso un percorso strutturato (visite di scambio, workshop, incontri formativi) 

il progetto mira a facilitare l’elaborazione di piani d’azione (roadmap) volti ad integrare la 

migrazione nei piani di sviluppo locale delle municipalità coinvolte, in linea con gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile fissati dall’Agenda 2030.  

 

1.2. Finalità  

 

Al soggetto selezionato si richiede di collaborare nell’implementazione delle attività del progetto, 

in particolare contribuendo a:  

 

a) Facilitare percorsi di conoscenza e scambio tra le municipalità coinvolte, nello specifico tra 

Milano, Bologna, Tirana (Albania) e Rabat (Marocco), finalizzati allo sviluppo di roadmap volte 

ad integrare la migrazione nei piani di sviluppo locale. 

 

 
1 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Rafforzare l’inclusione per promuovere lo sviluppo (Roma, 2019). 
Disponibile al seguente link:  https://italy.iom.int/sites/default/files/M%26D%20PUBLICATION_ITA_241019.pdf  

https://italy.iom.int/sites/default/files/M%26D%20PUBLICATION_ITA_241019.pdf
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L’ente selezionato dovrà garantire la pianificazione, facilitazione ed organizzazione di quattro 

incontri, così suddivisi: 

o Incontro introduttivo del progetto (Italia); 

o Workshop OIM tematico su Mainstreaming Migration (Marocco); 

o Incontro volto ad elaborare le roadmap (Albania); 

o Incontro conclusivo del progetto (Italia). 

b) Coordinare e fornire supporto alle diverse fasi di elaborazione dei piani di sviluppo locale 

(roadmap) che includano la migrazione. 

c) Fornire supporto specifico alle municipalità per l’implementazione dei piani di sviluppo locale 

identificati e sviluppati dalle parti coinvolte. 

d) Garantire le attività di monitoraggio e valutazione del progetto. 

 

1.3. Area geografica, Budget, Durata  

a) Area geografica: territori metropolitani di Milano, Bologna, Rabat (Marocco), Tirana 

(Albania) 

b) Totale Budget disponibile: 214.000 EUR, di cui almeno 140.000 EUR per l’attuazione delle 

4 roadmap con le municipalità coinvolte.  

Non sono previsti costi amministrativi (overhead) e non è richiesto alcun co-

finanziamento. 

c) Durata: massimo 10 mesi, comunque da concludere entro il 31 gennaio 2021 

 

2. Criteri per la partecipazione al bando 

 

2.1. Criteri di ammissibilità 

 

2.1.1. Soggetti ammissibili 

Sono ammissibili i seguenti soggetti: organizzazioni senza scopo di lucro, fondazioni, enti di 

ricerca, Università. 

 

2.1.2. Criteri di ammissibilità 

Un soggetto è considerato ammissibile solo se risponde ai seguenti criteri specifici: 

• Comprovata esperienza nella gestione diretta di budget di almeno 100.000 EUR (centomila 

euro) per annualità; 



 

Missione di Collegamento per l’Italia, Malta e la Santa Sede 
Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo 

• Casale Strozzi Superiore • Via L.G. Faravelli snc, 00195 Roma 
Tel: +39.06.44 23 14 28 • Fax: +39.06.440 25 33 

E-mail: IOMRome@iom.int • PEC iomrome@legalmail.it 
Internet: http://www.iom.int • http://www.italy.iom.int 

• Essere un ente legalmente abilitato ad operare in Italia, in Albania e in Marocco, al fine di 

assicurare la diretta implementazione delle attività previste all’estero.  

 

 

In alternativa, essere un ente legalmente registrato esclusivamente in Italia ma presentando 

un partenariato con enti legalmente abilitati ad operare nei paesi summenzionati (rif. Par. 

2.2). 

 

2.2. Partenariati 

Il soggetto proponente può presentare il progetto in partenariato con altri enti legalmente 

registrati in Italia e/o Albania e/o Marocco. 

Le categorie di soggetti ammessi sono le stesse indicate al punto 2.1.1. del presente bando.   

 

3. Modalità di selezione 

Le proposte saranno valutate in considerazione dei seguenti criteri: 

 

a) Presenza e anni di esperienza nei paesi esteri coinvolti (Albania e Marocco); 

b) Completezza e congruenza della proposta tecnica; 

c) Coerenza del partenariato, qualora presente; 

d) Comprovata esperienza nella gestione di partnership; 

e) Esperienza in uno o più dei seguenti settori: co-sviluppo, governance, diaspora engagement, 

mainstreaming migration; 

 

4. Modalità di presentazione della proposta 

I soggetti interessati dovranno presentare una proposta corredata dai seguenti documenti: 

 

• Proposta tecnica presentata secondo il modello A allegato: 

• Offerta finanziaria secondo il modello B allegato ;  

• Copia del modello di contratto che userà l’OIM per l’incarico “Project Implementation 

Agreement” (modello C allegato) previa apposizione della dicitura “per presa visione ed 

approvazione” con timbro e firma su ogni pagina del contratto, ed inserimento 

unicamente dei dettagli bancari così come evidenziato in colore verde all’interno del 

documento; 

• Documentazione a supporto dei criteri di eleggibilità richiesti dal presente bando al punto 

2.1.2, da nominare come Allegato D;  

• Contact Form compilato (modello E allegato); 
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• Scheda di presentazione dell’ente partner (se previsto), da nominare come Allegato F. 

 

 

 
 
Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente tramite email all’indirizzo 
migrationdevelopmentitaly@iom.int entro le 23.59 del giorno 09.01.2020, specificando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “offerta selezione partner mainstreaming migration”. 
 
Eventuali domande o richieste di chiarimento potranno essere inviate esclusivamente via email 
all’indirizzo migrationdevelopmentitaly@iom.int entro e non oltre le 23.59 del giorno 
08.01.2020. Le risposte verranno pubblicate sul sito di OIM alla pagina https://italy.iom.int/it/chi-
siamo/bandi-e-avvisi attraverso un documento di risposta alle domande frequenti (FAQ). Si 
invitano pertanto gli interessati a consultare il sito con continuità. 
 
Non saranno prese in considerazione le proposte presentate dopo il termine di cui sopra e, 

inoltre, l’OIM si riserva il diritto di rifiutare in tutto o in parte una o tutte le offerte.  

 

L’OIM comunica il risultato all'aggiudicatario prescelto a mezzo posta elettronica. Le offerte 

saranno esaminate e valutate da un apposito Comitato interno all’OIM.  

 

L’offerta deve essere la base per le trattative contrattuali e, in definitiva, per un contratto firmato 

con il partner selezionato. L’OIM non è tenuto ad accettare qualsiasi proposta e si riserva il diritto 

di annullare il processo di selezione in qualsiasi momento prima dell’aggiudicazione, senza 

incorrere in alcuna responsabilità verso chi ha presentato le offerte. 

 

La policy dell’OIM richiede che tutto il personale dell’OIM, gli offerenti, i fabbricanti, i fornitori o 

i distributori osservino i più alti standard di etica durante l'esecuzione di tutti i contratti. L’OIM 

respinge ogni proposta presentata dagli offerenti o, eventualmente, rescinderà il contratto se è 

accertato che essi siano impegnati in pratiche di corruzione, fraudolente, collusive o coercitive. 
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