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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di partner di progetto per la 

partecipazione all’avviso approvato con il D.D. USI n. 84 del 23.9.2021 
 

Il Commissario Straordinario dell’IPAB Istituto di Beneficenza e Scolastico Sac. M. 
Scriffignano di Agira 

 
RENDE NOTO 

 
Che intende procedere all’individuazione di soggetti del Terzo settore, da formalizzare in 
un’ATS, per la partecipazione all’Avviso per il finanziamento di cinque iniziative integrate 
di co-housing e co-produzione finalizzate alla realizzazione di progetti pilota di agricoltura 
sociale innovative, mediante l’avvio di nuove imprenditorialità, quale forma di accoglienza 
e inclusione socio-lavorativa di soggetti provenienti da paesi terzi per il contrasto allo 
sfruttamento del lavoro in agricoltura (progetto: P.I.U. Supreme Percorsi individualizzati 
di uscita allo sfruttamento).  

Dato che l’IPAB ha tra le proprie finalità la tutela dei diritti civili, l’erogazione e la 
promozione di attività collegate allo scopo della solidarietà sociale  e che per il 
perseguimento dei propri scopi istituzionali l’Ente, oltre a  disporre di un ingente 
patrimonio immobiliare e di esperienza nell’ambito del settore agricolo, può cooperare 
con Enti pubblici e private aventi analoghi scopi e che  l’Obiettivo dell’Avviso è individuare 
percorsi di agricoltura sociale innovativa promossi da soggetti pubblici e privati, finalizzati 
all’emersione e all’inserimento lavorativo di cittadini di Paesi Terzi vittime o potenziali 
vittime di sfruttamento in agricoltura valorizzando la connessione funzionale tra aree 
urbane e rurali, la presente manifestazione di interesse ha come scopo l’individuazione 
di soggetti del Terzo settore disponibili ad attivare un percorso di co-progettazione e 
disponibili a costituire un’ Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per la gestione delle 
azioni di cui all’Avviso.  

Il presente avviso ha carattere meramente esplorativo e di indagine conoscitiva 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse in alcun modo vincolanti 
per l’IPAB, infatti, la presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad 
alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente ad essere invitato alla successiva fase 
della procedura ne allo svolgimento della medesima.  
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La domanda di partecipazione andrà redatta esclusivamente compilando il modello 
Allegato 1, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale, unitamente alla 
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e al curriculum 
professionale, e inviato, completo degli allegati richiesti, a mezzo PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: istitutoscriffignano@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
22.11.2021.  

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il succitato termine.  

 

                               

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to Dott. Davide Delia 
 
 
 
 
 

 


