PROG. 3721 - AVEC Insieme per promuovere percorsi di affido per MSNA
Finanziato da Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 a valere sull’Obiettivo Specifico 1.Asilo - ON1
- lett e) Potenziamento dei servizi d’accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Affido MSNA

Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico professionale come Facilitatore da impiegare
nell’ambito del progetto AVEC, n. 3721 - CUP B71B20001510007 finanziato a valere sul fondo FAMI 2014 –
2020 sull’Obiettivo Specifico 1.Asilo - ON1 - lett e) Potenziamento dei servizi d’accoglienza e assistenza
specifica per MSNA - Affido MSNA

Premesso che
 il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca
disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione
delle crisi;
 il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le
decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione
2007/435/CE del Consiglio;
 il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il Regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle
autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
 il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015 dispone sui controlli
effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014;
 con decreto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione prot. n. 2737 del 21 Febbraio 2018
è stato designato il Prefetto Mara Di Lullo in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI con decorrenza
dal 1° Marzo 2018;
 Il Programma Nazionale FAMI è stato approvato con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e
successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2017) 5587 del 14 agosto
2017, C(2017) 8713 dell’11 Dicembre 2017, C(2018) 8142 del 7 dicembre 2018, C(2019) 3946 del 21
maggio 2019, C(2019) 9182 del 12 dicembre 2019 e C(2020) 2896 del 4 maggio 2020;
 con Decreto prot. n. 12232 del 06/11/2020 è stato adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014- 2020 – Obiettivo Specifico
1- Obiettivo Nazionale 1 – lettera e) – “Promozione dell’affido nel quadro del sistema nazionale di
accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)”;
 il Soggetto proponente COESO-CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha trasmesso tramite il
sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “AVEC Insieme per promuovere percorsi di affido per
MSNA”;
 questa Autorità Responsabile, con decreto prot. 3497 del 25/03/2021, ha approvato la graduatoria finale
dell’avviso in oggetto, ammettendo a finanziamento la proposta progettuale “AVEC Insieme per
promuovere percorsi di affido per MSNA”;
 il contratto consortile stipulato fra CO&SO Consorzio per la Cooperazione e Solidarietà – Consorzio di
Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale e la “Cooperativa Il Girasole””, attraverso il quale la
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Consorziata “Il Girasole” viene individuata quale esecutrice del progetto;
Tenuto conto della necessità di individuare un Facilitatore esperto di processi partecipativi a tema di affido per i
MSNA nell’ambito del progetto AVEC, n. 3721 - CUP B71B20001510007

Si comunica quanto segue
È aperta la procedura di selezione nell’ambito del progetto AVEC, n. 3721 - CUP B71B20001510007 finanziato a
valere sul fondo FAMI 2014 – 2020 - sull’Obiettivo Specifico 1.Asilo - ON1 - lett e) Potenziamento dei servizi
d’accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Affido MSNA, finalizzata all’assegnazione di un incarico
professionale come Facilitatore esperto di processi partecipativi a tema di affido per i MSNA (minori stranieri
non accompagnati).

1 – Oggetto dell’incarico
L’incarico di esperto facilitatore di processi partecipativi ha ad oggetto :
 Il supporto e la facilitazione nella costruzione di un network regionale che coinvolga il Garante per
l’Infanzia, i referenti dei progetti SIPROIMI e del settore famiglie e minori e l’associazione regionale dei
tutori volontari (WP 1_ task 1.3) Totale ore: 40
 la promozione dell'istituto dell’affido familiare per MSNA attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato di
cittadini ( WP2 _task 2.1) Totale ore: 50

2 – Durata
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata fino al 30 giugno 2022, data di
conclusione del progetto, salvo ulteriori proroghe concesse dal Ministero dell’Interno.
3 – Compenso
Sono richieste attività di facilitazione del network regionale (WP1) attività di facilitazione per attività di
coinvolgimento e sensibilizzazione di gruppi di cittadini (WP2) per un massimo di 90 ore per un compenso
orario di € 40,00 lordi, omnicomprensivi di oneri e imposte, per un valore complessivo di € 3.600,00.
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4 – Modalità di svolgimento dell’incarico
Il lavoro sarà svolto in autonomia e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ma
comunque nel rispetto dei termini di riferimento previsti dal presente bando, dal contratto sottoscritto e dagli
obiettivi di progetto.
Resta inteso che l’attività prestata, dovrà essere coordinata dalla Cooperativa “Il Girasole” e rispettare il
cronoprogramma di progetto che verrà condiviso con la figura contrattualizzata.

5 – Requisiti di ammissione
Requisiti di carattere generale:
 Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’UE o di altro Stato purché in possesso di regolare
permesso di soggiorno.
 Essere idoneo all’impiego.
 Godere dei diritti civili e politici.
 Non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di misure di prevenzione e non essere
sottoposto a procedimenti penali sia in Italia che all’estero.
 Non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione, sia in Italia che all’estero.
 Essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione e di comprovata qualificazione
ed esperienza nel settore specifico dell’incarico, dettagliata nell’allegato curriculum vitae.
 Avere conoscenza della lingua italiana a livello C1 (Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue).
 Avere conoscenza ed utilizzo abituale ed efficace dei principali strumenti informatici.

Requisiti specifici:
 Formazione in discipline sociali.
 Esperienza documentata in facilitazione di processi partecipativi ed in particolare in Design Thinking,
Theory of Change, Service Design e Co-design.
 Conoscenza e competenze dimostrabili sui temi della mobilità umana, della mediazione interculturale e
dell’affido.
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 Disponibilità a spostarsi su tutto il territorio regionale.

6 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre il giorno 19/11/2021 a pena di
esclusione, via PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.coopilgirasole.it riportante nell’oggetto la
seguente dicitura “Avviso - incarico professionale come FACILITATORE - progetto AVEC, n. 3721”
La domanda dovrà essere corredata da:
 modulo di candidatura corredato da dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle
informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000;
 curriculum vitae in formato europeo con esplicitate le date di inizio e di fine di ogni esperienza
lavorativa
 Copia fotostatica di valido documento di riconoscimento
Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura coloro che:
 presentino domande di partecipazione tramite canali non previsti dal presente avviso.
 non alleghino alla domanda di partecipazione i documenti previsti
 presentino domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso
 presentino domande di partecipazione non sottoscritte laddove richiesto.
Il presente avviso sarà valido anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.
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7 - Procedura di selezione
In primo luogo, si procederà all’esame delle domande pervenute ai fini di accertarne la regolarità e
completezza, in moda da disporne o meno l’ammissione alla selezione.
Tra tutti i candidati ammessi alla selezione, si procederà poi all’individuazione del professionista attraverso la
valutazione dei curricula vitae.
La valutazione sarà basata sulla competenza e sulle esperienze maturate. Nello specifico saranno presi in
esame i seguenti titoli:
Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o specialistica
(nuovo ordinamento 3+2) in materie attinenti al profilo
ricercato/progetto quali:

20 punti

scienze politiche, sociali, giurisprudenza, scienze
dell’educazione e della formazione, scienze
pedagogiche, medicina, lauree scientifiche o affini.
Possesso di Dottorato in materia attinenti al profilo
ricercato/progetto quali:
scienze politiche, sociali, giurisprudenza, scienze
dell’educazione e della formazione, scienze
pedagogiche, medicina, lauree scientifiche o affini.
Esperienza lavorativa nell’ambito coordinamento,
gestione tavoli istituzionali e non nel ruolo di facilitatore

10 punti

Da 0 a 2 anni di esperienza: fino a 10 punti
Da 2 a 4 anni di esperienza: fino a 20 punti

*Si precisa che ai fini del computo degli anni di
esperienza professionale, vengono considerati solo gli
anni di esperienza in ambiti analoghi al profilo di
candidatura, espressi come somma di mesi non
consecutivi. Il mese viene considerato per intero
laddove l’attività prestata sia superiore a 15 giorni. Non
sono cumulabili le esperienze lavorative svolte
contemporaneamente nello stesso periodo.
Conoscenza verificabile della metodologia del Design
Thinking
Conoscenza verificabile di tecniche e metodologie di
Service Design e del Co Design
Conoscenza verificabile della metodologia del Theory of
Change

Da 4 a 6 anni di esperienza: fino a 30 punti
Oltre 6 anni: 35 punti

10 punti
10 punti
10 punti
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A parità di punteggio l’incarico verrà assegnato sulla base di un colloquio di approfondimento di valutazione
delle competenze con una griglia di valutazione da 0 a 5.
Tutti i titoli/requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

8 – Pubblicazione dei risultati
I risultati della selezione saranno pubblicati sul Sito web della Cooperativa Sociale “Il Girasole”

9 – Trattamento dei dati personali
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto al
d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti incaricati di verificare il corretto
svolgimento della gara.

10 – Ulteriori informazioni
Per eventuali informazioni si prega di scrivere a segreteria@coopilgirasole.it

Allegati al presente avviso:

all. 1- modulo di candidatura e dichiarazione di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
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Avviso di selezione per l’affidamento di un incarico professionale come Facilitatore da
impiegare nell’ambito del progetto AVEC, n. 3721 - CUP B71B20001510007 finanziato a
valere sul fondo FAMI 2014 – 2020 sull’Obiettivo Specifico 1.Asilo - ON1 - lett e)
Potenziamento dei servizi d’accoglienza e assistenza specifica per MSNA - Affido MSNA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritt.... …...........................................................................................................................
nato/a …................................................................prov......... il …....................................................

residente in..................................................Via/piazza....................................................................
C.F....................................................................................................................................................

P.I.V.A...............................................................................................................................................
tel....................................................................... cell.........................................................................

e-mail.................................................................................................................................................
Pec.....................................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare all'avviso di selezione citato in oggetto, indetto dalla Cooperativa sociale “Il Girasole”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000,
DICHIARA


essere cittadino/a italiano/a o straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano;



di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
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non aver riportato condanne penali passate in giudicato;



di avere conseguito il seguente titolo di studio: Laurea in …......................................



di avere conseguito il seguente Dottorato ……………………………………………….



di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute;



di essere titolare di partita IVA;



di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs 196/2003;



di eleggere il seguente indirizzo mail/PEC.............................................................. quale indirizzo ufficiale cui fare
riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con riguardo all'avviso in argomento.



Di allegare alla presente scherma riepilogativo di dettaglio relativo alle esperienze maturate utile alla
determinazione del punteggio finale verificabili da CV inviato.

Luogo ….......................... data....................................
Firma

