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DI SOGGETTI COLLABORA.TORI,IN QUALITA DI PARTNER, INTERESSATI ALLA
PRESENTAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE SUL
FONDO EUROPEO ASILO MIGRA.ZIONE E INTEGR{ZIONE (FAMI) 2014 _ 2O2O _ OSI_ON1_

LETT.C):

"REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALI PER L'AUTONOMIA SOCIO-ECONOMICA
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE"

VERBALE DI SELEZIONE

PREMESSO

CFIE la Casa di riposo per vecchi e inabili e Casa del I'anciullo c della Fanciulla "Testasecca - S'Agostino",
per brevità I.P.A.B. Istituto Testasecca, avente sede legale in Viale della Regione n.1 a Caltanissetta, codice
fiscale: 80001310855, intende presentare una proposta progettuale nell'ambilo dell'Avviso Pubblico
"Realizzazione di percorsi individuali per I'autonomia socio-economica per titolari di protezione
internazionale" finanziato a valere sùl FAMI 2014 - 2020 OSI lett. C) Ministero delÌ'Intemo, Dipafiimento
per le Liberlà Civili e l'Immigrazione;

CHE è intenzione dell'I.P.A.B. Istituto Testasecca individuare ìln Soggetto terzo, spocialista collaboÉtore, in
grado di oîfrire sialamigliore soluzione progettuaÌe del servizio da piesentare, sia le migljori condizioni tecniche
ed economiche per la sua successiva attuazione, nel úspetto delle quali lo stesso Soggetto collaboratore dovrà
impegnalsi a realizzarc il Progetto una volta ammesso al finaùziamento.

V ISTO

ll, sopracitato Awiso Pubblico del Ministero deil'lntemo Diparlimcnto per le Libefià Civili e l'lmmigrazione,
chc prevede la possibilità per i1 Soggetto Proponente di dotarsi di pallrer'n progeltuali da ìndividuare previo
espletamento di una procedùfa di selezione che rispetti i principi di predeteminazione dei cúteri di scelta,
trasparenza, pubblicità, concorrerva e palità di tattamento, alla luce di criteri predeterminati (ex Art. 12 Legge
n.241190):

LA Delibera del Consiglio di Amninistrazione dell'I.P.A,B, Istituto Teslasecca n.27 del29 Agosto 2019, con
la quale I'lstìtuto ha deliberato di pubblicare un Awiso per la ricerca di ?artner irrtercssati alla presentazionc dj
una prcposta progettuale per 1'erogazione di ser"rizi ad alta specializzazione per la "Realizzazione di percorsi
individuali per I'autonomia socio-economica per titolari di protezione iÍlernazionale";

L'Avviso pubblicato da11'I.P.A.B. Istituto Testasecca, ed i relativi Allegati in versione integrale, in data 27
Settembre 2019 all'Albo Pr€torio dell'I.P.A.B. Istituto Testasecca (scadenza 08 C)ttobre 2019 ore 12:00),
sul proprio sito istituzjonale w$.w.testasecca.it e su1 sito istituzionale del Comuùe di Caltanissetta
wwlv.comune,caltanissetta.it- avenle ad oscetto lal

SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITA. DI PARTNER, INTERESSATI ALLA
PRESENTAZIONE IN CO-PROGI]TTAZIONE DI PROPOSTD PROGETTU,dLI A VALERI SUL FONDO
IIUROPEO ASILO MIGRAZIONE r INTEGR-A.ZIONII (FAÀ{I) 2014 - 2020 OSr ON1-LETT.C)I
"REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALI PER L"A.UTONOMLd SOCIO-ECONOMICA PER
TITOLARI DI PROTEZIONE INTf RNA.ZIONALE'

Pag. I



CilE, come previsto dal suddetto Awiso Pubblico all'Art.7 - Modalità di svolgimento delle procedure di
selezione, I'esame della documentazione e I'apedula delle proposte sarebbero awenute in seduta pubblica in
data 09 Ottobre 2019, alle ore 17:00, presso I'Ufficio di Presidenza deil'I.P.A.B. Istituto Testasecca.

TUTTO CIO VISTO E
PREMESSO

in data 09 Ottobre 2019, alle ore 17:00, presso 1'Ufficio di Pr€sidenza dell'I.P.A.B. Istituto Testasecc. silo a
Caltanissetta in Viale della Regione n.l, sono presenti i seguenti Componenti della Commissione di selezionel

Prof. MAIRA Alberto

Arch. GATTUSO Luigi Mariî

Sig.ra ALESSI Maria Teresa

Presidente dcl Consiglio di Amministrazronc
dell'I.P.A.B. Istituto Testasecca

Componente del Consiglio di Amministrazrone
dell'l.P.A.B. Istituto Testasecca

Impiegato anlminishativo in seNizio
presso I'I.P.A.B. Istituto Testasecca

Coùstatata la regolarilà della seduta, i Componenti deìla Commissione di selezione accefano che I'I.P.A.B,
Istituto Testasecca ha acquisito I'uÍica candidallìra di seguito indìcata enfo la data di scadenza rìportata
nell'Awiso Pubblico di che hattasi, owero le ore 12:00 del 08 Ottobre 2019:

- ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI E RICERC}IE SIAPA
C.DA CUCCUBELLO N. 1TlA
98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

in qualità di Soggetto paftecipante Capofila della costituenda A.T.S.i Cooperativa
IOPÈRVOIPEzuO, Cooperativa I.IEDBACK, Comitato provinciale di Caltanissetta CROCE ROSSA
ITALIANA, Cooperativa ETNOS, Associazione NAHUEL, Istituto PEDRO ARRUPI, Organizzazione
l,lFE AND LTFE, Cooperativa ARllS, Associazione ANCOS, Associazione SICILfA & SVILUPPO.

Sempre ai sensi dell'Art.7 - Modalità di svolgimento delle procedure di selezione deLÌ'Ar'viso Pubblico di che
trattasi (che prevede - tra l'altro - di procedere all'individuazione del Soggelro collaboratore in qtalità di partner
anche in presenzadi una sola proposta valida), la Commissione di selezione procede alla valutazione deirequisiti
minimi di accesso e della correttezza della documentazione amministrativa ricevuta in tempo utile da pafie
dell'Associazioùe Centro Studi e Ricerche SIAPA, in qualità di Soggetto paÍecipaìte Capofila di costituenda
A,T.S.

La Commissione di selezione apre il plico chiuso, correttamente controfirmato sui lembi di chiusum, consegnato
dall'Associazione Centro Studi e Ricerche SIAPA e veúfica la prcsenza, al suo intemo, di n. 03 (tre) buste
chiuse, anch'esse conettaùente controlìrmate sui lembi dì chiusura, così contraddistinte:

AILECATO 1/BUSTA 1;

ALLEGATO 2/BUSTA 2;

ALLEGATO 3/BUSTA 3.

Si passa. dunque, all'apeÍura della BUSTA N.1; la Commissione di selezione verilìca la presenza al suo interno
dell'ALLEGATO 1 sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Associaziore Centro Stùdi e Ricerche SIAPA,
al quale è corettamente allegata copia del documento d'identità del dichiarante, proprio per come previsto
da1l'Arviso pubblico di che trattasi.

Verificata Ia correÍîezza della compilazione dell'ALLEGATO 1 seeondd tl lormdf pubblicato in data 27
Sett€mbre 2019 all'Albo Pretorio dell'I.P.A.B, Istituto Testasecca, sul proprio sito istituzionale
www.testaseccà.it e sul sito istituzionale del Comune di Càltanissetta rv$,\y. comune.caltànissettà.it lreso sotto
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forma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da pane del Legale Rappresentante dell'Associazione
Centro Studi e Ricerche SIAPA), la Commissionc di selezione procede all'apertura della BUSTA N.2,
verificando la presenza al suo ìnterno dell'ALLEGATO 2 - PROGETTO OFFERTA; la Commissione verifica
che. alf intemo della BUSTA. N.2. sono presenti:

rclazione tecnica della proposta progettuale (composta da n.15 pagine in formato 44, regolarmente
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Associazione Centro Studi e Ricerche SIAPA), da1 titolo
"I.SO.LA. (Inserimento SOciale e LAvorativo) accogliente";

allegata tabella delle esperienze specifiche nell'a1r.rbito dell'Awiso pubbiico di che tattasi delle
Organizzazioljli facenti paire del oostituendo raggruppamento in A.T.S., composta da n.08 pagine in
formato A3 regolarmente sottosc tta dal Legale Rappresentante dell'Associazione Centro Studi e
Ricerche SIAPA;

allegati n.16 cttftic li -ttifúe ef stuilioruh relativi alla composizione del gruppo di lavoro di cLri alla
relazione tecnica della proposta progettuale.

Successivamente, la Commissione di selezione passa all'apertura della BUSTA N.3, verificando la presenza al
suo ioterno dell'ALLEGATO 3 - PIANO DEI COSTI PREVISTI; la Commissione acceda la presenza di un
foglio irÌ formato A3 contenente il piano dei costi prcvjsti, regolarmente sottoscritto dal Legale Rappresentante
dell'Associazione Centro Studi e Ricerche SIAPA.

Unavolta verificata 1a rispondenza dellasopra citata documentazione prodottadaparte delÌ'Associazionc Centro
Studi e Ricerche SIAPA in relazione all'Awiso pubblico emanato dall'I.P.A.B. Istituto Testasecca, la
Commissione di selezione procede in seduta privata - ai sensì dell'Aft. I - Criteri di valutazione dello stesso
Awiso - alla valùtazione degli elementi di natura tecnica ed economica dichiarati dal Soggetto partecipante
Capofila sulla base dei seguenti cdteri;

I

Esperienze pregresse nel settore deìl'immigrazione e dell'integrazione matulate dal Soggetto
pafiecipante (in forma singola o associata)

Esperienze Pregresse in Progetti F.A.M.L (in forma singola o associata.)

Esperienze Pregresse in Progetti F.E.L,T.E.R. (in forma singola o associata) j r  - .  .
Esperienze pregresse in altri Progetti aventi 1o stesso ambito di inten'ento (in forma sitrgola o
assocrara,

5

Capacità realizzativa dei servizi previsti dal Bando da parte del Soggetto proponente (in îorma
singola o associata)

J

Copcrtula geogralìca regionale del Soggetto pafiecìpante (in forma singola o associata) 5

Copertura geografica locale del Soggetto padecípante (in forma singola o associata) 5

Gruppo di lavoro proposto (valutazionc dei currícula ritae et studíorum) l{t

Qualità complessiva della proposta l{ l

fuspondenza della proposta aì fabbisogni territoriali 10

Coerenza della proposta rispetto ad Obiettivo Specifico dell'Azione t 5

( ongruitd complessi\a dei costi  in.erit i  nel Progetto: si lenà c.rnlo:

- deÌla conetta impùtazione de11e voci di spesa nelle categorie di spesa come previsto dal
nan.rcle delle spese ammissibi l i :

- della congruità dei massimali di spesa per Consulenti o personale estemo previsti dalla
Circolare n.0212009 del Ministero del Lavoro.

t 5
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La Commissione di selezione procede, qùindi, alla compilazione
pìrnteggi valùtando l'offefia tecnica e il piano dei costi presentato dal
criteri riconducibili a rluelli sopra indicali, con allribuzione di ùno
centesiri 1100/100).

de11a segùente tabella di attribuzione dei
Soggetto prcponente Capoiila sulla base di
specilìco punteggio massimo espresso n

fì,'

;J

.:i

Espefienze prcgresse nel settore
delf immigrazione e dell'integruione

matuate dal Soggetto paftecipaùle

Da.lla tabella delle esperienze specihche dei partner del
costituendo úggluppamento proponente, si evince 1a

realizzazione complessiva di n. 47 iniziative progeltuali a
partire dall'anno 2009 in continuità fino alla data odierna,

pe. cunulativi 10 anni di aftività svolta nel settore
dcìì ' im migraziore e dell ' integrazione.

La Commissione di selezione attdbuisce 10 Dunti.

EsperieÌlze Pregresse in Progetti f.A.M.l.

Dalla tabella delle esperienze specifiche, si evince 1a
parlecipazione complessiva dei parl,,rer del costituendo
raggruppamento proponente a divemo titoÌo a n. 04

iniziative progcttuali finanziate a vale.e sul F.A.M.l. 2014-
2020 (srLVER - COM IN 3.0 - FARO PRTSMA).

La Commissione di selezione attribuisce 04 ounti.

Esperienze Pregresse in Progetti F.E.l./F.E.R.

Dalla tabella delle esperienze specihche, si evince la
paflecipazione compl essiva der partner del costituendo
raggruppamento proponente a diverso titolo a n. 05
iniziativc progettuali finanziate a valere sul F.E.l. e sul

I.E.R. (RIVITA, zuVITA II modulo I, RM'I'A II modulo
ll, RIVITA lll e Progetto CASA). La Commissione di
selezione evince che l'esperienza relativa al Progetto

RlVllAIl modulo I è stata indicata due volte all'ìnt-erng,
de l la  rabe a  de l le  esper ie r /e :pec i f i ( \e .  / , , t

14
La Comnissione di selezione attribuisce 05 pu{f,& 'r

Esperìenze pregresse in altri Progetti aventi 1(]
stesso anrbito di intervento

La Commissione di selezione altdblrisce 05 Dù[ti.

Dalla tabella delle esoer'en/e specirìcl^e. s; e', i".à1e - . l
paÌlecipazione complessiva deipa/lrel del costituentlo :: :-
rag$uppameNo proponenre a olverso titolo - a n.33 

-''

altrc iniziative progettuali finanziate con Fondi diversi dal
F.E.I., dal F.E.R. e dalF.A.M.l. (Fondi comunali, regionali,

nazionali, comunitari, Prefetture CAS, MSNA, SPRAR,
Fondazioni pdvate, Fondazioni bancarie, 5permiììe, raccolte

fondi, OIM).

Capacità realizzativa dei servizi previsti dal
Bando da parte del Soggetto pioponente

Dalla tabella de1le esperienze specihche, si evince che la
ge5tione economica comples.ira deipartrcr del cocrirucndo
ragguppamento proponente per la gestione di progettualità
nel settore delf immigrazione e dell'ìntegrazione oggetto

dell'Awiso pubblico ammontano a complessivi Euro
5.207,893,96 (owero in misura cinque volte sùperiore
rispetto al massimale del1'Awiso pubblico emanato

dall'I.?.^.B. Istituto Testasecca pari a Euro 900.000,00).

La Conmissionc di selezione attribuisce 05 punti.
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Copertura geografica regionale del Soggetto
partecrpante

Iparúrer de1 costituendo raggruppamento hanno sedi legali
lei liberi Consorzi Comunali e nelie Aree metropolitane di
Palermo, Catania, Mcssina e Caltanissetta per un totale
di 3.249.624 cittadini residcnti rìspetto ad una popolazione
complessiva residente in Sicilia pari a 4.999.891 abitanti

(Forte: ISTAT Gennaio 2019).

La Comn'issione di selezione attribuisce 03 punti.

Copertura geografica locale del Soggetto
partecipante

I cinque p.r/1rer del costitùendo laggruppamenlo
IOPERVOIPEzuO. ETNOS, IEEDBACK, SICILIA &

SVILUPPO e CROCE ROSSA I I ALIANA COMITATO
PROVINCIALI.I Dl CAI- Ì'ANISSIITTA hanno scdc legale

nel libero Consorzio Comuralc di Caltanissctta.

La Con-rmissione di sclczìonc attribuisce 05 punti.

Gruppo di lavoro proposto (\'alutazione deì
curicula ritae et studiorum')

I palrrel del costituendo raggruppamento producono n.l6
curricula vílae et stutlíoram relalivi alla composizione dcl
gruppo dì lavoro di cui alla relazione tecnica della proposta

progettualé. Tutti i crrTicrl.i prodotti testìmoniaùo
sìgnifi cative esperienze fòmatìve e competenze

profèssionalì idonee aIIa governance di progettualità aventi
come obietlivo I'autonomia dei tilolari di prolezione

intemaz ionale e la loro frLoriùscita dal circuito di
accoglienza, altravefso 1a realizzazione di percorsi

individLral i  di in.erimenro soc-o-economico

La Comnissione di selezione attribuisce 10 punti. ..'

Qualità complessiva della proposta

l:", r
La proposta p.ogettuale appare complessivamente validÈt '

congrua nella descrizione del raggruppamento (1 puntbJ!:.
nell'analisi del contesto (1 punto), nella delìnizione ":.

dell'obiettivo generale (1 punto) e degli obietlivi specifici
(l punto). delle attività progettuali e della puntuale

dcclinazione dci rclativi sen'izi (1 punto); buona, inoltre, la
ilcscrìzjonc dclla mctodologia da utìlìzzarsi (1 punto), oltre

che della definizione dei dsultati attesi (1 punto), della
sostenibiìità (1 punto), dell'organigramma delle lunzioni
del personale partecipante al Progetto (l purto) e della
definizione dell'attività di moniloraggio (1 puùto). Non

sono presenti all'intemo della proposta progettuale la
puntuale descrizione deiwork pàckages dl Prcgetto (-1

punto), la complementarietà e la sinergia con ahri inizìativc
progettudli (comunque rilevabilc dalla tabella delle

csperienze specihche prodotta dal costituendo
raggxppamento), l'impatto del Progetto (-1 punto),la

scheda e la stima degli indicatori C1 punto).

La Commissione di selezione attrìbuiscc 07 punti.



fuspondenza della proposta ai làbbisogni
teritodali

Nell'elaborazione della proposta progettuale, relativamente
all'analisi del contesto teÍitoriale, vengono citate come
fonti il IX Rappofto annuale redatto dalla Direzione

Gc[erale dcll'Immigrazione e delle Politiche di
integrazioÍe e ùna specilica indagine ISTAT prodotta

nell'anno 201,1 in 158 Comuni italiani. Non viene
prodotta una piìr dettagliata analisi del contesto territoriale

regionale e Ìocale.

La Commissione di selezione attribuisce 05 punti.

CoereÌlza della proposta rispelto ad Obiettivo
Specifico dell'Azione

Ì-a proposta progettuale risponde a quanto jndicato

nell'Ar'wiso pubblico rispetto agli ambiti di intervento
relativi a "inseriúento abitativo", "supporto

all'inserimeùto lavorativo" e "inserim€nto socio-
cultural€". Il costituendo nggruppameÍto integra la

proposta attraverso la realizzazione di una quarta Ìinea
d'Mione aggiuntiva relativa alla "facilitazione nel settore
socio-economico all'interno della comunità ospitante di
alcuni soggetti vulnerabili appartenenti alle categorie

dei destinatari individuati per la proposta progettuale".

La Commissione di selezione attribuisce 15 Durti.

Congruità complessiva dei costi ìnseriti nel
Progetto: si telIà conto:

della coretta imputMione delle voci di
spesa nelle catego e di spesa come
previsto dai manuale delle spese
ammissibili;

- deJla congruità dei massìmali di spesa per
Consulelìti o personale estemo prcvisti
dalla Circolare n.02/2009 del Ministero
del Lavoro.

Il piano dei costi elaborato dai parln er del costituendo
raggruppamento appare congruo per il raggiungimento degli

obiettivi e per la realizzaz ione delle attività progettuali; si
rileva, tuttavia, che le "attività ludico-ricreative" sono

inserite erroneamente all'intemo della macro-voce
"Divulgazione" e che il piano dei costi non prevede voci di

spesa per la realizzazione della quarta linea d'azione
prevista dal Progetto e relativa alla "facilit^zione nel
settore socio-economico all'interno della comunità

ospitante di alcuni soggetti vulnerabili apparteùeùti àlle .
categorie dei destinatari individuati per la propostî "

progettuale". 
,.: 

'

Ì utta le altre vocr di spesa sono correttamente imputato'j.9r1.
come previsto da1 Manuale delle spese ammissibili d'jì,,.

dall'Awiso Pubblico "Realizzazione di percorsi individualí
per I'autonomia socio-economica per titolari di protezione
intemazionale" finanziato a valerc sul FAMI2014 2020

OS1 lett. C) pubblicati dal Ministero dell'lnterno
Dipartimento per le Libertà Civili e I'Imrnigrazione.

Non è possibile procedere alla verifica deiia congruità dei
massimali di spesa per Consulenti o personale estemo cosÌ
come previsti dalla Circolare n,0/2009 del Ministero del
Lavoro in c}tanto, alf intemo del piano dei costi, non sono
indicate nel dettaglio alcune fra lc figure professionali da

individuarsi per 1'esecuzione dellc attività progettuali, né il
monte orario lavorativo previsto né il costo orario lordo.

La Commissione di selezione attibuisce 10 punti.
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La Commissionc di sclezionc redige la Graduatoria che si allega in uno al prcsente Verbaie; l'I.P,A.B. Istituto
Testasecca si impegna a prowedere a1la pubblicazione del presente Verbale di selezione e della relativa
Graduatoria sul proprio sito web istituzionale Í-n'ìù.testasecca.it entro la data del 10 Oltobre 2019. con valore
legale di nodlìca a lùtti gli effelti di Legge nei conùonli de1 Soggetto proponente Capofila selezionato cosi come
individuato nel presentc Atto e di seguìto indìcato:

- ASSOCIAZIONE CENTRO STI]DI E RICERCHE SIAPA
C.DA CUCCUBELLO N. 41lA
98076 SANT'ACATA DI MILITELLO (ME)

Soggetto partecipante Capofila della costitueÍda A.T.S.: Cooperativa IOPERVOiPERIO, Cooperativa
FEEDBACK, Comitato proviùciale di Caltanissella CROCE ROSSA ITALIANA, Cooperativa ITNOS,
Associazione NAHUEL, lstituto PEDRO ARRUPL, OrganizzazioDe LIFFI AND l,lFI.,, Cooperativa
ARllS, Associazione ANCOS. Associazione SICiLIA & SVII,UPPO.

l,'I.P.A.B. Islituto Testasecca si serva, comunque. Ìa facoltà dì sospcndere o revocare la presente procedura,
owero dì non presentare al Ministero dell'Interno - Dipaftimento per le Libertà Civili e I'Immigrazione il
Progetto per la sua approvazione, senza che i Soggetti partecipanti possano avanzare prelese o chieste di
qualsìvoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver parlecipato alla selezione oggetto deÌ presente
Verbale.

Sempre in data 09 Ottobre 2019, alle ore 21r00. si chiudono i lavori del1a Commissionc di Selezione.

Il pÌesente Verbale di selezione di Soggetti collaboratoÌi, in qualità di p.J/1rer. interessati alla presentMioÍe in
co-progetlaz íone di proposte progellùali a vaÌere sùl Fondo Europeo Asílo Mígrazione e integmzíone (FAMI)
2014 - 2024 OSI ONl Ìett. C): "Realizzazioùe di percorsi individuali pcr I'autonomia socio-eco[omica
per titolari di protezione internazionalc", cor]rposto da 7 (sette) pagine ed un Allcgato (Graduatoria) - per
ìrn totale di 8 (otto) paginc - viene letto e sottoscritto per accettazione e contènna da tutti i Componenti del1a
Commissionc di selczionc.

LA
FIRMATO

COMMISSIONE DI

Prof. MAIRA. Alberto

Arch, GATTUSO Luigi Maria

Sig.ra ALESSI Teresa Maria

Colta issetta,lì 09 Ottobrc 2019

SELEZIONE
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GRADUATORIA

SELEZIONE DI SOGGETTI COLLABORATORI, IN QUALITA DI PAR'I'N-!]R, IN'I'-!]R-T]SSA'I'I
ALLA PRESENTAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A VALERE

SUL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2011,2()2() - OSI.
oN1-LETT.C):

"REALIZZAZIONE DI PERCORSI INDI\'IDUA]-I PER L'AUTONOMIA SOCIO-ECONOMICA
PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE"

I

ASSOCIAZIONtr CENTRO STUDT tr RICERCHtr SIAPA
C.DA CUCCUBELLO N. ,fllA
98076 SANT'AGATA DI MILITELLO fME)

Sogg€tto part€cipant€ Caponla dclla costituenda A.T.S.: Cooperaljva IOPERVOIPERIO.
Cooperariva FEEDBACK, Comjtato provinciaÌe di Caltanisselà CROCE ROSSA
ITALIANA. CooperaÌiva ETNOS, Associazione NAHUEL, Ìstituto PEDRO ARRUPE,
Organizzaziore LIFE AND LIFE, CooperaÌiva ARES, Associazjone ANCOS, Assocìazìone
SICILIA & SVILUPPO

84/100

FIRMATO
LA COMMISSIONE DI ELEZIONE

Prol MAIRA Alberto

Arch. GATTUSO Lùigi Maria

Sig.ra ALESSI Teresa Maria

CaltanÍsselta, lì 09 Oltobrc 2019
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