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Avviso di selezione di un referente nazionale CoNNGI per il progetto “Oltre” 
 

Il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane in forma A.p.s., nel quadro del progetto “Oltre” 
risultato vincitore al bando “Call for proposals for alternative and counter narrative campaigns supporting 
the prevention of radicalisation leading to violent extremism – Civil Society Empowerment Programme 
(CSEP) ISFP-2017-AG-CSEP”, intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire all’interno delle 
associazioni della sua rete in favore della posizione di “REFERENTE NAZIONALE CONNGI PER IL 
PROGETTO OLTRE” 
 
Natura della collaborazione 
 
La collaborazione  ha una durata temporale di max 24 mesi e prevede che il referente si occupi interamente 
del progetto in termini di: reportistica (a scadenza da concordare), monitoraggio, spostamenti, attività di 
coordinamento e di gestione delle risorse umane ecc. Maggiori informazioni riguardanti il progetto sono resi 
noti nell’ALLEGATO  A - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
 
Requisiti 
 
Il Bando è rivolto a tutti membri regolarmente iscritti in una delle associazioni che compongono  CoNNGI 
A.p.s. e che soddisfano i seguenti requisiti: 
 

a. requisiti specifici 
- età under 40 
- minimo laurea triennale 
- buona conoscenza dell'islam e delle questioni delle società  islamiche italiane. 
- esperienza nel lavoro con le giovani generazioni, con focus specifico le nuove generazioni con background 
migratorio e di religione Islamica. 
- conoscenza dei principali strumenti usati dai giovani  nei social networks.  
 
       b.     requisiti generali 
- esperienza nella gestione di progetti. 
- ottime capacità relazionali e nel lavoro in team. 
-ottime capacità nella creazione, gestione e funzionamento di reti di persone ed associazioni  
-ottime capacità nella gestione del tempo, delle risorse umane e finanziarie. 
- abilità nel problem solving e gestione di situazioni complesse. 
- esperienza in campo associativo e/o volontario di almeno 1 anno 
- esperienza nel lavorare con partner accademici, istituzionali e NGO 
 
 
La tipologia di rapporto professionale che sarà utilizzata è il Contratto di collaborazione o contratto di 
consulenza professionale/occasionale. 
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La durata dell’incarico è da intendersi riferita all’intero periodo dell’iniziativa il cui termine previsto è il 
31/12/2020. L’impegno professionale di natura part-time, in termini di intensità, è da considerarsi, 
indicativamente, pari a 50% rispetto ad un impegno full-time. 

Potranno essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali 
estensioni della Convenzione. 

Il compenso lordo per l’intero periodo di collaborazione, per l’espletamento delle attività richieste sarà 
stabilito in funzione dell’impegno necessario e dell’effettivo livello di expertise riconosciuta al soggetto 
individuato, fino ad un massimo di €5 000 lordi annui. 

 
Procedura di selezione 
 
Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare, a pena di esclusione: 

-  la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso vedi ALLEGATO B; 

- una copia del Curriculum Vitae che includa il percorso di studi e le esperienze maturate, nonché ogni altro 
elemento ritenuto utile ai fini della selezione. 

-  una lettera motivazionale di minimo 100 parole.  

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa via mail a info@conngi.it , entro e non oltre le ore 
12:00 del 24 dicembre 2018, con la menzione, nell’oggetto “Candidatura alla posizione di referente 
Nazionale CoNNGI per il progetto oltre”. 

Modalità di selezione   

Verrà considerato meritevole dell’incarico il candidato che avrà raggiunto un punteggio minimo di 60/100.  
In caso di punteggi pari, sarà favorito il candidato o la candidata con età anagrafica minore. 

 

Griglia di selezione   

Esperienza nel settore associativo 
MAX  30 PUNTI 

Conoscenza della religione islamica 
MAX  30 PUNTI 
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Esperienza in campo accademico (ricerche o 
pubblicazioni)  

MAX  20 PUNTI 

Conoscenza dei strumenti social 
MAX  20 PUNTI 

TOT 100 PUNTI 

 

La graduatoria e l’esito saranno resi noti entre e non oltre  il 5 gennaio 2019.  
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                                                                                ALLEGATO B. 

                                                       DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto/a___________________________________ nato a _______________________ 

il______________ residente a   ___________________________________________________ 

via _____________________________________________  n.______ cap________________ 

tel._____________________ e-mail ______________________________________________ 

C.F._________________________________________ partita IVA ______________________ 

                                                              Manifesta il proprio interesse 

a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per la figura di 
“referente Nazionale CoNNGI per il progetto “Oltre” 

                                                                              DICHIARA 

 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di cui 

al curriculum corrispondono al vero 

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________, conseguito presso 

l'Università degli Studi di ____________________ nell' anno ___________  

di essere membro dell’associazione membro del  CoNNGI denominata  _____________ 

 di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni. 

 

Luogo e data                                                                                                                   Firma 

 

___________________                                                                           ________________________ 
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(Per esteso e leggibile) 


