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Accoglienza cittadini stranieri a Cagliari: pronto il bando

Ultimo aggiornamento: mercoledì 13 maggio 2015, ore 15:29

  

13 maggio 2015 | Temi: Territorio

Avviso pubblico per l'affidamento della gestione del servizio per il periodo 15 giugno-31 dicembre 2015

La prefettura di Cagliari ha bandito una gara per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della gestione del
servizio di accoglienza straordinaria di cittadini stranieri e dei servizi connessi per il periodo dal 15 giugno al 31 dicembre 2015.

In particolare la prefettura dovrà individuare associazioni, altri organismi del privato sociale o operatori economici che hanno
maturato una  esperienza nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) o in progetti di
accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale o nella gestione dell'emergenza "Nord Africa", "Mare Nostrum" o
"Triton" per l'affidamento del servizio di gestione della prima accoglienza.

Per partecipare alla gara è necessario far pervenire la documentazione alla prefettura entro le ore 12 del 22 maggio 2015.
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