Bando n: 1/22
Progetto: P-ACT
Anno: 2021/22
AVVISO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA DI INCARICHI A
SUPPORTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELL’AMBITO DEL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – LETTERA J
INTERVENTI DI SISTEMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO DELLE
VIOLENZE A DANNO DI MINORI STRANIERI
PROGETTO P-ACT: PERCORSI DI ATTIVAZIONE CONTRO IL TAGLIO DEI DIRITTI (PROG-3595)
CUP: I49J21000130005
PREMESSO CHE
Il progetto P-ACT: “Percorsi di attivazione contro il taglio dei diritti”, ha l’obiettivo di contribuire a rafforzare
la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere rappresentata dalle MGF nei confronti dei minori
stranieri attraverso appropriate azioni ed interventi di sistema, con un'azione di potenziamento di reti ed enti
territoriali. L’attuale situazione, con 7.600 minorenni escisse e con un intervallo di ragazze a rischio di MGF
tra il 15 e il 24% su una popolazione di 76.040 ragazze (0-18 anni) provenienti da paesi in cui si praticano le
MGF, e con i bisogni riscontrati in termini di formazione e capacity building, richiede un intervento coordinato
e multidisciplinare di tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico socio-sanitaria, nell’accoglienza, nella
protezione, nell’educazione delle minori vittime o a rischio MGF. Il progetto contribuisce quindi a rafforzare
i servizi e le reti territoriali in termini di competenze ed approcci del personale dei settori coinvolti, attraverso
azioni mirate di formazione e capacity building interculturale e multidisciplinare, iniziative di sensibilizzazione
ed advocacy, migliorandone conoscenze e capacità nel fornire l'accesso e l'utilizzo di servizi appropriati e di
qualità. Alla luce dei bisogni e delle capacità del consorzio, l’impianto progettuale intende supportare le reti
territoriali al fine di incentivare e attivare una collaborazione ed un dialogo multisettoriale e multistakeholder tra tutti i soggetti a livello intra e interregionale.
Obiettivi Specifici
1. Rafforzare capacità e competenze di reti e servizi nella prevenzione e contrasto alle MGF nei confronti di
minori stranieri attraverso azioni di formazione e capacity building interculturale, multisettoriale e
interdisciplinare rivolte a operatori;
2. Rafforzare efficacia ed efficienza delle risposte dei servizi e delle reti territoriali in relazione alla
prevenzione, tutela e contrasto alla violenza nei confronti di minori stranieri attraverso azioni di
sensibilizzazione e advocacy finalizzate all’empowerment dei decisori locali;
3. Potenziare la connessione, il networking e il mutual-learning fra reti territoriali locali ed interregionali
attraverso azioni innovative di sensibilizzazione e comunicazione.
Territori coinvolti: Milano, Roma, Torino, Padova

Partenariato: Amref Health Africa Italia - Non c’è Pace Senza Giustizia; Coordinamento Nazionale Nuove
Generazioni – CONNGI; Società Italiana Medicina delle Migrazioni – SIMM; Università degli Studi
Milano – Bicocca
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Contesto di lavoro: Il progetto si compone e suddivide in attività, che si articolano l’uno con l’altro sia in senso
cronologico che metodologico.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
Il Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane (di seguito CoNNGI), in qualità di Beneficiario Partner
del progetto in oggetto
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di selezione comparativa, finalizzata alla ricerca di figure professionali per il
supporto all’implementazione della sopracitata iniziativa attraverso la stipulazione di rapporti lavorativi di
natura autonoma e/o occasionale di cui all’art 2222 c.c. e successivi
ART. 1 - FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE
1.
2.
3.
4.
5.

Operatore ambito comunicazione – Torino;
Operatore ambito comunicazione – Milano;
Operatore ambito comunicazione – Padova;
Operatore ambito comunicazione – Roma;
Formatore esperto in Mediazione interculturale;

per i punti dal 1 al 4 un candidato in possesso dei requisiti può avanzare più di una candidatura per le posizioni
aperte.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEI PROFILI RICERCATI
Cod.

Luogo della
prestazione

1

TORINO

2

MILANO

3

PADOVA

4

ROMA

5

DA
DEFINIRE

Profilo

Descrizione attività

•
•

Networking all’interno delle comunità territoriali;
Raccolta di case studies e storie locali e non, da divulgare poi tramite sito
e campagna social/digital;
Supporto al team di comunicazione sullo sviluppo di contenuti della
campagna di comunicazione

•

Sviluppo contenuti e raccomandazioni con Focus su approccio
interculturale;
Supporto e gestione interventi sperimentali di mediazione etnoculturale;
focal point del coinvolgimento dei mediatori culturali;
Produzione linee guida e strumenti mediazione etnoculturale;

OPERATORE
AMBITO
COMUNICAZIONE •

Formatore esperto
in Mediazione •
•
interculturale
•

Possono partecipare alla selezione candidati in possesso di comprovata specializzazione anche universitaria
e/o che abbiano maturato specifica esperienza nelle attività oggetto dell’incarico.
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ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO
Il contratto avrà una durata coerente con le attività progettuali da svolgere a seconda del profilo selezionato,
salve eventuali proroghe accordate/previste dal FAMI rispetto alla scadenza del progetto e comunque non
oltre quest’ultima, fissata per il 30/09/2022.
L’eventuale estensione delle attività, necessaria alla corretta e completa implementazione dell’iniziativa, non
comporterà alcuna rimodulazione del compenso, come contrattualmente pattuito, salvo diversa indicazione
dall’Autorità Responsabile.
Ciascun contratto dovrà rispettare gli importi massimi previsti dal budget di progetto per le singole figure
professionali e verranno concordati direttamente con queste.
ART. 4 - MODALITA’ 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 da CoNNGI e rispettare il cronoprogramma di
progetto che verrà condiviso con le figure contrattualizzate.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, AUTOCERTIFICAZIONE, TERMINI
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, la domanda di
partecipazione entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 17 Gennaio 2022 esclusivamente al seguente
indirizzo: info@conngi.it specificando in oggetto: “Candidatura progetto P-ACT – (profilo per cui ci si
candida)”,
La domanda di partecipazione dovrà contenere:
1. Allegato B compilato in tutte le sue parti;
2. Curriculum vitae, che preveda il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) datato e sottoscritto dal richiedente.
3. Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del candidato;
Scaduti i termini per la presentazione delle domande CoNNGI, previo riscontro di completezza, regolarità ed
ammissibilità della domanda e della documentazione presentata, esaminerà le domande a mezzo di apposita
commissione di valutazione allo scopo nominata, ai fini della redazione della relativa graduatoria.
Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura coloro che:
o

presentino domande di partecipazione tramite canali non previsti dall’art. 5

o non alleghino alla domanda di partecipazione i documenti previsti all’art. 5
o
o

presentino domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’art. 5
presentino domande di partecipazione non sottoscritte laddove richiesto.

Per ogni richiesta di ulteriori informazioni i candidati possono scrivere a info@conngi.it.
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ART. 6 - GRADUATORIA FINALE

Sulla base dell’esito delle valutazioni, CoNNGI darà comunicazione dell’esito ai candidati tramite mail entro
il 18.01.2022.
ART. 7 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro verrà costituito mediante sottoscrizione di un contratto di prestazione autonoma così
come previsto dall’art 2222 del c.c..
ART. 8- PUBBLICITA’

Del presente Avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito internet di CoNNGI www.conngi.it
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati da AMREF per le sole finalità inerenti allo svolgimento
della procedura selettiva, nel rispetto della sopraccitata normativa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno comunque esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione, tramite la sottoscrizione del curriculum vitae e delle
dichiarazioni di cui all’allegato 1.

Roma, 05/01/2022

Il Rappresentante Legale
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ALLEGATO B.

Il/la

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

sottoscritto/a_____________________

nato/a

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 ___________________________________________________________ all’interno del progetto “P-ACT”

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'Università̀ degli Studi di _______________________ nell' anno ___________
di essere membro dell’associazione ______________________ socio ordinario CoNNGI dal
_____________
di non essere membro di nessun ente o associazione socia di CoNNGI;
di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni.

Luogo e data

Firma

