
 

 

 

 

 

 

Città di Messina 

Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese 
Ufficio di Piano Distrettuale Socio Sanitario 26 Messina  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO CHE OPERANO DA ALMENO CINQUE ANNI NEL TERRITORIO CHE SI SONO DISTINTE IN 

AZIONI DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA’ E POVERTA’ ESTREMA. 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del 23 novembre 2017 “Riparto del Fondo Nazionale 

Politiche Sociali e Quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, annualità 2017”  ha 

proceduto alla ripartizione della somma di € 212.000.000,00  in favore delle Regioni, assegnando alla Regione 

Sicilia la somma di € 19.822.000,00 da ripartire ai Distretti Socio Sanitari dell’Isola. 
 

L’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. n.3106 del 28 aprile 

2021 ha trasferito al Distretto Socio Sanitario 26 la somma di 1.087.249,41, con l’obiettivo di contrastare il 

fenomeno della grave marginalità, a lotta all’esclusione e la gestione dei servizi rivolti alla grave marginalità 

adulta. 
 

La Regione Siciliana, per meglio definire le modalità di utilizzo del finanziamento, ha dato priorità al perdurare 

degli effetti causati dalla pandemia sulla vita dei più fragili ed in particolare ai “senza tetto”, destinando una parte 

dello stesso alle Associazioni di Volontariato. 
 

Il presente avviso è indirizzato unicamente alle Associazioni no-profit aventi sede legale e/o operativa nel territorio 

del Distretto e, più precisamente, ad associazioni che operano senza fine di lucro e promuovono attività aventi una 

significativa rilevanza sociale, civile e culturale. 
 

Le organizzazioni interessate devono possedere i seguenti requisiti: 

• avere la sede sociale e/o operativa nel territorio del DSS 26; 

• essere iscritti all’albo regionale delle Associazioni di Volontariato; 

• svolgere attività dimostrata e/o dichiarata da almeno 5 anni nel settore specifico di contrasto alla 

marginalità e povertà estrema sul territorio del Distretto SS26. 
 

Le organizzazioni interessate dovranno compilare  in ogni sua parte la “Domanda di Partecipazione”, allegando 

copia del documento di identità in corso di validità. 
 

Le istanze compilate, con allegate  le autocertificazioni, compresa copia di un documento di identità del/i 

dichiarante/i in corso di validità, scansionati in formato pdf non modificabile, o in formato analogico dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del quindicesimo giorno  dalla data di pubblicazione del presente avviso 

all’Albo Pretorio del Comune di Messina e dei Comuni del Distretto SS26 e dovranno pervenire al Comune di 

Messina a mezzo posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comune.messina.it raccolta in un unico file, 

oppure, in busta chiusa all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Messina sito in P.zza Unione Europea, 

Palazzo Zanca, piano terra, recante la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE OPERANO DA 

ALMENO CINQUE ANNI NEL TERRITORIO CHE SI SONO DISTINTE IN AZIONI DI CONTRASTO ALLA 

MARGINALITA’ E POVERTA’ ESTREMA”. 
 

Le richieste pervenute fuori termine non saranno tenute in considerazione. 
 

L’Ente si riserva di valutare l’ammissione in base alla compatibilità delle finalità della manifestazione di interesse. 
 

Qualora venisse accertata una dichiarazione mendace, l’Associazione sarà esclusa dalla partecipazione all’Avviso. 
 

Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, con proprio successivo provvedimento, sulla base 

delle richieste ricevute ed accertati i requisiti di cui sopra, pubblicherà l’elenco delle Associazioni ammesse.  

 

Il Dirigente 

Dott. Salvatore De Francesco 


