Progetto co-finanziato
dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
Obiettivo Specifico 2/Obiettivo Nazionale 2 – Annualità 2018-2020
Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna CASPER II – PROG 2350

NARRAZIONI COMUNI
Premio regionale per la valorizzazione della
Comunicazione istituzionale interculturale
ANCI Emilia-Romagna, unitamente a Regione Emilia-Romagna, capofila del progetto FAMI Prog.
2350 “Impact Casper II”, indice la 1^ edizione di “Narrazioni Comuni”, il Premio Regionale per la
valorizzazione della Comunicazione Istituzionale Interculturale.
ARTICOLO 1 – FINALITÀ
Il Premio si propone di identificare, valorizzare e sostenere attività di comunicazione istituzionale,
ideate dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti di Terzo Settore dell’Emilia-Romagna, tese a
promuovere una società più inclusiva, rispettosa delle differenze ed anche più equa e solidale.
L’idea del Premio nasce da un progetto1 che ha messo in risalto il ruolo strategico della
comunicazione pubblica interculturale all’interno di pratiche di informazione, ascolto, confronto e
partecipazione fra le istituzioni e la cittadinanza di origine straniera.
ARTICOLO 2 – DESTINATARI
Il Premio è rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli Enti di Terzo Settore dell’EmiliaRomagna, che hanno come protagonisti comunicatori pubblici, giornalisti, uffici stampa, uffici di
relazione con il pubblico, social media manager, sportelli e tutti i servizi impegnati nella
comunicazione alla cittadinanza.
Poiché le attività oggetto del Premio sono collegate in maniera diretta con il Manifesto della
comunicazione istituzionale interculturale, a chi intende partecipare al presente avviso è richiesta,
nel caso non fosse già avvenuta, la sua sottoscrizione. Questo in un’ottica di coerenza rispetto agli
obiettivi del progetto. Tale requisito sarà essenziale per l’accettazione della candidatura. La
sottoscrizione del Manifesto, da parte dell’amministrazione pubblica, è possibile compilando questo
form.
Possono candidarsi al Premio tutte le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti di Terzo settore che
intendono sviluppare un progetto di comunicazione istituzionale interculturale in collaborazione
con una Pubblica Amministrazione.
Sono ammesse candidature plurime, in partnership fra più Enti, alla sola condizione che sia
chiaramente identificato il soggetto con funzioni di coordinamento.
1

http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree-Tematiche/Politiche-Comunitarie-e-Relazioniinternazionali/Formazione/Comunicazione-istituzionale-interculturale-approcci-pratiche-e-strumenti-per-un-efficacecomunicazione-pubblica
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Nel caso la candidatura avvenisse ad opera di un soggetto del Terzo settore, è necessaria l’adesione
al progetto del Comune interessato e la sottoscrizione, da parte del Comune, del Manifesto della
Comunicazione Istituzionale Interculturale.
Non sono ammesse candidature da parte di soggetti privati (aziende, società di consulenza, liberi
professionisti, ecc.). La loro partecipazione è ammessa solo in qualità di partner di PA candidate.
Non potranno inoltre essere accettate candidature tra i cui proponenti prendono parte i Comuni
e gli Enti partner del progetto FAMI Casper II (PROG 2350) da cui scaturisce il presente Premio.
La candidatura va presentata dall’amministrazione Pubblica o dall’Ente di Terzo Settore, ai quali
viene attribuito l’eventuale riconoscimento come capofila.
ARTICOLO 3 – VALUTAZIONE
La valutazione di merito delle candidature, relativa alle caratteristiche e alla coerenza degli interventi
proposti rispetto alle finalità del premio indicate nel presente regolamento, sarà svolta da un
Comitato Scientifico composto da Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna ed esperti esterni
con adeguate competenze in materia.
Il giudizio del Nucleo di valutazione è inappellabile e deciderà per tutto quanto non previsto
esplicitamente nel presente regolamento.
Verranno premiati progetti e proposte legate ad azioni relative al tema della comunicazione
istituzionale interculturale (a titolo di esempi non esaustivi: campagne comunicative, promozione
di eventi/servizi/progetti, attivazione e/o riprogettazione di strumenti comunicativi istituzionali,
coinvolgimento di operatori della comunicazione con background migratorio, ecc.) secondo questi
criteri di valutazione:
• la coerenza delle proposte con i punti esplicitati nel Manifesto della Comunicazione
Istituzionale Interculturale: http://www.anci.emilia-romagna.it/Aree-Tematiche/Politicheper-la-salute-sociali-e-del-lavoro/Le-novita/Manifesto-comunicazione-istituzionaleinterculturale ;
• le migliori e più innovative iniziative di comunicazione istituzionale interculturale;
• la generazione di una rete per la comunicazione istituzionale interculturale;
• gli obiettivi definiti/finalità, l’impatto esterno previsto e la replicabilità.
Criterio

Peso

1

Coerenza col Manifesto Comunicazione Istituzionale Interculturale

30%

2

Contenuto di innovazione

20%

3

Sviluppo della rete

20%

4

Risultati previsti/finalità, impatto esterno, replicabilità

30%

A ogni candidatura viene attribuito un punteggio massimo di 100 punti.
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ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Le Candidature potranno essere presentate dal 20 ottobre 2021 al 30 novembre 2021 alle ore 12.00
tramite
il
Modello
di
Candidatura
disponibile
al
seguente
link:
https://forms.gle/RuenXGAVd72xmzEZ8
Le Candidature dovranno fare riferimento ad attività non ancora realizzate, da svolgersi entro e non
oltre il 30 giugno 2022.
Ogni proposta presentata, compilando l’apposito Modello di Candidatura, può essere integrata con
allegati solo se si ritiene che siano utili per l’approfondimento del progetto concorrente.
Non è richiesta alcuna quota di partecipazione.
ARTICOLO 5 - ESAME CANDIDATURE
La selezione delle esperienze da premiare viene effettuata dall’apposito Comitato Scientifico
costituito da esperti di cui all’art. 3 “VALUTAZIONE” - comma 1.
L’analisi viene effettuata sulla base delle informazioni richieste nel Modello di Candidatura e tiene
conto della documentazione ad esso allegata.
La procedura di valutazione prevede una verifica di ammissibilità formale delle candidature
presentate e una valutazione di merito, svolta dal Nucleo di valutazione.
La verifica di ammissibilità formale delle candidature sarà finalizzata ad accertare la presenza dei
seguenti requisiti:
• rispetto della scadenza per l’inoltro della candidatura;
• verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente
regolamento.
Allo scopo di valutare correttamente il progetto, il Responsabile del procedimento si riserva la facoltà
di richiedere i necessari chiarimenti e le relative integrazioni.
Il Nucleo di valutazione provvederà:
• alla redazione dell’elenco dei progetti ammessi in base alle risultanze delle verifiche di
ammissibilità;
• a redigere la lista dei vincitori.
ARTICOLO 6 – PREMIAZIONE
Gli esiti della valutazione saranno comunicati entro il 15 gennaio 2022. È prevista una cerimonia di
premiazione con il riconoscimento ai primi due progetti classificati.
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Saranno premiate, infatti, le prime due progettualità classificate. Alla prima verranno riconosciuti €
4.500,00 per lo sviluppo del progetto candidato. La seconda realtà in graduatoria riceverà € 3.500,00
sempre per la realizzazione dell’iniziativa proposta.
Il Premio, che si sostanzializza nell’assunzione da parte di ANCI Emilia-Romagna della sola
realizzazione dell’attività comunicativa vincitrice, come più sotto esplicitato, è organizzato
nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 / Obiettivo
Nazionale 2 – Annualità 2018-2020 – Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna Casper II – Prog.
2350.
ARTICOLO 7 – VALORIZZAZIONE
Regione Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna mettono a disposizione delle Amministrazioni
premiate le seguenti iniziative di diffusione e valorizzazione dei progetti:
• Pubblicazione della Sintesi dell’Esperienza sui canali istituzionali di Regione Emilia-Romagna
e ANCI Emilia-Romagna;
• Pubblicazione della Sintesi dell’Esperienza in specifici documenti tematici/settoriali;
• Interventi di diffusione dell’esperienza sul territorio attraverso eventuali eventi attivati nel
prossimo futuro;
• Raccolta delle esperienze e diffusione attraverso video, interviste, newsletter, ecc.;
• Portali nazionali ed internazionali
ARTICOLO 8 – EVENTI TERRITORIALI
Potranno essere realizzate, in futuro, giornate territoriali di studio (webinar o in presenza) su
tematiche inerenti il mondo della comunicazione istituzionale interculturale nella P.A. Nell’ambito
di queste giornate verranno ospitate e presentate le esperienze premiate nel 2022.
Tali Enti, inoltre, potranno essere invitati a partecipare ad eventi organizzati dal Regione EmiliaRomagna, ANCI Emilia-Romagna e ad altre iniziative pubbliche, seminari e convegni sul tema della
comunicazione istituzionale interculturale.
ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Le risorse finanziarie per la realizzazione delle attività dei 2 progetti vincitori sono assegnate ad ANCI
Emilia-Romagna che ne curerà la gestione amministrativo contabile e la rendicontazione. Gli
incarichi e/o affidamenti di servizi necessari per la realizzazione delle attività saranno gestite da
ANCI Emilia-Romagna. Si invita a presentare proposte di attività la cui possibilità di realizzazione sia
demandabile ad un fornitore unico, così da consentire ad ANCI Emilia-Romagna di adempiere il più
celermente possibile alle procedure di gara e di incarico.
ARTICOLO 10 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MANLEVE E GARANZIE
Con la partecipazione al Premio ciascun soggetto partecipante dichiara espressamente che ogni
progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà
intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora, la Regione Emilia-Romagna e ANCI EmiliaRomagna da qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni e/o sanzione avanzata da terzi
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al riguardo.
La Regione Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna e i soggetti che avranno accesso alle informazioni
si impegnano ad utilizzarle in modo riservato. Si impegnano altresì qualora si utilizzassero, in tutto o
in parte, idee e spunti originali proposti dai partecipanti nei loro progetti a fare esplicito riferimento agli
autori delle stesse.
ARTICOLO 11 – LIBERATORIA DI UTILIZZO
Con la partecipazione al Premio le organizzazioni candidate autorizzano la Regione Emilia-Romagna
e ANCI Emilia-Romagna, oltre a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del suddetto
promotore, a pubblicare i dati e le immagini fornite con la presente domanda, e all’inserimento del
proprio nominativo nell’Elenco dei Comunicatori Interculturali dell’Emilia-Romagna, al fine di
promuovere il progetto e farlo conoscere presso il pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà
idoneo per la diffusione dell'iniziativa.
INFO
I quesiti potranno essere inviati, esclusivamente via e-mail, scrivendo a Brunella Guida:
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it

