Allegato n. 2 – Specifiche tecniche
SPECIFICHE TECNICHE
Veneto Lavoro, nell’ambito dell’affidamento delle attività affidategli dalla Regione del
Veneto. U.O. Flussi Migratori, nello specifico la gestione della Rete Informativa
Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione (conferitogli dalla Giunta
Regionale del Veneto con provvedimento n. 1169 del 7 agosto 2018) e del progetto
FAMI IMPACT Veneto, indice gara d’appalto, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, art. 60 del
D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., avente per oggetto la realizzazione, entro il 1 agosto 2019,
salvo eventuali proroghe del progetto, di:
una ricerca qualitativa e quantitativa sulle seconde generazioni in Veneto, con l’impiego
di personale con comprovate formazione ed esperienza di ricerca sociale in tema di
giovani e immigrazione.
Nello specifico sarà chiesto di indagare le traiettorie culturali dei giovani di origine
straniera e i loro percorsi scolastici e formativi. Il fornitore dovrà inoltre dimostrare il
possesso di una rete con realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani
in età scolare, ai fini di dimostrare la possibilità di avere un campione significativo di
soggetti su cui incentrare parte della ricerca.
A conclusine della ricerca dovrà essere prodotto un rapporto di ricerca e un abstract
dello stesso per la pubblicazione nel Rapporto Annuale Immigrazione della Regione del
Veneto.
Nell’offerta tecnica dovranno essere:
-

evidenziate le fonti che si intende utilizzare;

-

illustrata la metodologia che si intende adottare;

-

dettagliata la struttura della ricerca;

-

indicati gli obbiettivi generali e specifici;

-

esplicitati i componenti del gruppo di lavoro (ricercatori), di ciascuno dei quali dovrà

essere indicata la formazione e l’esperienza di ricerca sociale in tema di giovani e
immigrazione. Si specifica che l’eventuale sostituzione o integrazione, durante la
realizzazione delle attività, dei componenti (ricercatori) indicati con altri, aventi pari
requisiti, potrà avvenire solo previa autorizzazione di Veneto Lavoro;
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-

descritta la rete con le realtà impegnate nella formazione ed educazione dei giovani

in età scolare, mettendo in risalto il numero dei soggetti aderenti, la loro relazione con
l’offerente e la loro funzionalità rispetto alla ricerca.

Letto, approvato e sottoscritto
Data _____________
Firma
_______________________

pag 2 di 2

