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REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS
“Dalle esperienze al modello: l’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione".
PROG 2000 - CUP B24J18000070007

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA
COMPARATIVA DI INCARICHI PER N. 1 ANIMATORE TERRITORIALE PER LA CITTA’ DI BARI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO ASILO MIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE (FAMI): "REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS - Dalle esperienze al
modello: l’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione".
PROG 2000 - CUP B24J18000070007
1. NATURA DELL'AVVISO
L’Associazione REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS, con sede in VIA AGNELLO 18, 20121
Milano - CF 97737630158 tel . 333 4874864 PEC: refugees-welcome@pec.it, in persona del
legale rappresentante pro tempore Dott. Matteo Bassoli, per la carica domiciliato ove sopra, nel
prosieguo anche denominata più semplicemente “REFUGEES WELCOME” rende noto che
intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, all’espletamento di una procedura selettiva comparativa per il
conferimento di un incarico di animatore territoriale per la città di Bari.
A tale proposito si precisa che l’Associazione REFUGEES WELCOME ha presentato nell'ambito
del Programma FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) 2014/2020, in qualità di
Beneficiario Capofila, il progetto:
"Dalle esperienze al modello: l’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione"
Obiettivo Specifico 1 – Obiettivo Nazionale 1 Prog: 2. Integrazione / Migrazione legale 2018/2021 - ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche - Inclusione
sociale ed economica SM - ammesso a finanziamento per un importo totale di Euro 428.094,00,
con comunicazione del 07/08/2018 da parte dell'Autorità Responsabile (Dipartimento per le Libertà
Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno).
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Il professionista che verrà selezionato dovrà collaborare con REFUGEES WELCOME nello
svolgimento delle seguenti attività definite nell’ambito del progetto:
-

organizzare, coordinare e monitorare eventi di sensibilizzazione a livello locale,

-

organizzare e partecipare agli eventi territoriali di presentazione del progetto,

-

individuare nuovi format/occasioni di sensibilizzazione,

-

ricercare e sviluppare partnership/relazioni con altri attori strategici del territorio, in
particolare per incrementare occasioni di promozione delle attività di Refugees Welcome.

Il presente avviso è dunque finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura di selezione comparativa per l’affidamento del succitato incarico professionale o di
collaborazione per n. 1 animatore territoriale per lo svolgimento delle predette attività di progetto.
Il profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei titoli, delle
esperienze e delle competenze specifiche maturate riportate su CV redatto in formato europeo e di
un eventuale colloquio orale. La ricerca è rivolta ai professionisti che abbiano le competenze ed
esperienze di seguito indicate.
Costituisce requisito generale per l’ammissione alle procedure selettive la conoscenza adeguata
della lingua italiana e una buona conoscenza della lingua inglese.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo REFUGEES
WELCOME all’espletamento della procedura che REFUGEES WELCOME si riserva di
sospendere, revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione del servizio, senza che per ciò i concorrenti abbiano nulla a
pretendere.
La presentazione della manifestazione d'interesse/candidatura non comporta altresì l'assunzione
di alcun obbligo specifico da parte dell'Associazione proponente, che non assume alcun vincolo in
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ordine allo svolgimento e/o alla prosecuzione della

procedura, né l'attribuzione al candidato di

alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto.
2. ENTE PROPONENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
La stazione appaltante è la:
REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS
Via Agnello 18
CAP 20121 MILANO
Il Responsabile Unico del Procedimento e rappresentante legale di REFUGEES WELCOME è il
Dott. Matteo Bassoli.
3. OGGETTO DELL’INCARICO
animatore territoriale per il territorio di Bari

L’animatore territoriale, in collaborazione con il Responsabile della Comunicazione nominato
nell’ambito del progetto, svolgerà le seguenti attività:
-

organizzazione, coordinamento e monitoraggio degli eventi di sensibilizzazione a livello
locale, da realizzare eventualmente in collaborazione con attori pubblici o privati,

-

individuazione di nuove modalità di sensibilizzazione all’accoglienza in famiglia e
collaborazione con il Responsabile territoriale per la ricerca di nuovi attivisti,

-

ricerca e sviluppo di partnership/relazioni con altri attori strategici del territorio,

-

contribuire, in collaborazione con il Responsabile Territoriale e gli attivisti del gruppo
territoriale, alla raccolta e realizzazione di materiali, fotografie, video, e alla diffusione,
anche sui media locali, delle storie di convivenza;

-

coinvolgimento degli attivisti nella partecipazione a eventi territoriali.
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Requisiti minimi richiesti:

●

Esperienza di almeno 3 anni nell'ambito della comunicazione (agenzie di
comunicazione, uffici stampa, testate giornalistiche, ecc)

●

Esperienza di almeno 2 anni nell’organizzazione di eventi

Costituiranno elementi preferenziali nella valutazione:
●

esperienza specifica nell’ambito dell’attivismo civico o sociale

●

conoscenza del contesto dei media locali e del terzo settore territoriale

●

conoscenza dei programmi professionali di grafica e dei linguaggi di programmazione

●

ottima capacità di scrittura

Di seguito, si presenta il prospetto del progetto per il quale è ricercata la figura indicata:
Progetto: "REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS- Dalle esperienze al modello: l’accoglienza
in famiglia come percorso di integrazione". PROG 2000
Obiettivo Specifico: 1. 2.Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo Nazionale: 1. ON 3 - Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche Inclusione sociale ed economica SM
Costo Progetto Euro 428.094,00
Data Fine Progetto 31/12/2021
Partenariato:
- Comune di Macerata
- Comune di Ravenna
- Comune di Palermo
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- Comune di Bari
- Comune di Roma
- Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia
Il professionista incaricato sarà tenuto a rispettare le tempistiche del progetto, che verranno
comunicate dal Responsabile della Comunicazione (nominato nell’ambito del progetto), in
collaborazione con il Responsabile del progetto, e a recarsi, ove occorra, per le verifiche previste
presso gli uffici di:
REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS– sede amministrativa legale in Via Agnello 18 CAP
20121 MILANO o nella diversa sede secondaria che verrà indicata da REFUGEES WELCOME.
4. DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO
La durata dell’incarico è prevista orientativamente dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.
L’efficacia del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto relativo.
Il corrispettivo massimo previsto per l’incarico è pari a 9.150 euro, onnicomprensivi di IVA e di ogni
altro onere previdenziale o tassa eventualmente dovuto, sulla base dell’impegno concordato.
Il seguente corrispettivo è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali ricercate, della
complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti,
delle modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti per lo svolgimento delle
attività.
Ogni altro onere e/ spesa saranno a carico del soggetto selezionato, ad eccezione delle spese di
trasferta preventivamente autorizzate che verranno rimborsate a piè di lista previa presentazione
della documentazione richiesta da REFUGEES WELCOME.
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Ulteriori condizioni e modalità per l'espletamento dell'incarico saranno specificati nell’incarico
professionale ovvero nel contratto di collaborazione. Il pagamento del corrispettivo avverrà
secondo le modalità ivi concordate con REFUGEES WELCOME.

5. SOGGETTI AMMESSI REQUISITI
Possono presentare la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura i
soggetti

in possesso dei seguenti requisiti alla data di sottoscrizione della domanda di

partecipazione,:

a)

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;

b)

godere dei diritti civili e politici;

c)

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale o per qualsiasi reato che determini l'incapacità a contrattare
con la PA;

d)

non essere sottoposto a procedimenti penali;

e)

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta nel presente Avviso;

f)

essere in possesso del requisito di indipendenza ovvero essere indipendenti dal clienteBeneficiario, tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale.
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L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da
parte di REFUGEES WELCOME.

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse via PEC entro le
ore 17 del giorno 4 settembre 2020 all’indirizzo PEC: refugees-welcome@pec.it e, per
conoscenza, all’indirizzo mail : segreteria@refugees-welcome.it.
L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dizione "Manifestazione d'interesse ai fini
dell'individuazione dell’Animatore territoriale per la città di Bari per il progetto FAMI - REFUGEES
WELCOME ITALIA ONLUS - Dalle esperienze al modello: l’accoglienza in famiglia come percorso
di integrazione”
La domanda dovrà contenere, correttamente compilata e completa, la seguente documentazione:

•

Manifestazione d'interesse e domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta dal
richiedente corredata dalla scansione/foto del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigersi utilizzando l’allegato schema
Modello A, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai precedenti artt. 3 e 5;

•

curriculum

vitae, datato e sottoscritto dal candidato, e reso in forma di dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che
preveda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base alla vigente normativa e
che deve essere redatto utilizzando il modello Europass al fine di rendere agevolmente ed
immediatamente verificabili e confrontabili le tipologie e la durata delle esperienze
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professionali maturate con quelle richieste dal presente Avviso. Il file del cv va nominato
in questo modo: Cognome_Nome_Animatore Bari.
•

consenso al trattamento dei dati personali, Allegato B.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere inviata unicamente in formato non editabile (PDF).
È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di
partecipazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Non saranno prese in considerazioni le manifestazioni d'interesse:
• inviate oltre il termine indicato;
• presentate con modalità o formati differenti da quelli indicati nel presente avviso.
REFUGEES WELCOME non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
o la non ricezione di eventuali candidature non spedite da indirizzo PEC, se inviate da caselle di
posta elettronica non certificata, in quanto la data di presentazione della domanda non sarà
comprovata dal gestore di posta certificata, né la ricezione confermata.
Qualsiasi informazione o quesito riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente
indirizzo e-mail segreteria@refugees-welcome.it entro e non oltre le ore 17.00 del 31 agosto 2020.
7. MODALITÀ DI SELEZIONE
La valutazione delle candidature sarà affidata ad una apposita Commissione interna di 3 membri
nominata dal Consiglio Direttivo di REFUGEES WELCOME.
La Commissione procederà:
1)

alla verifica dei requisiti di ammissione;

2) per i soli candidati ammessi, alla valutazione della qualità dei candidati mediante
comparazione dei curricula ed eventualmente, ad insindacabile giudizio della
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Commissione, mediante un colloquio tecnico-attitudinale volto ad approfondire le
informazioni curriculari e a verificare l’effettiva attitudine dei soggetti in rapporto alle
esigenze connesse all’affidamento dell’incarico ed alla attribuzione del relativo punteggio;
3) alla formazione della relativa graduatoria.
La commissione di valutazione redigerà appositi verbali delle proprie sedute e valutazioni.
La valutazione comparativa tra le candidature pervenute avverrà secondo i seguenti criteri:
• Qualità del candidato - Curriculum Vitae (massimo punti 70/100)
• Eventuale colloquio (massimo punti 30/100)
In sede di valutazione del curriculum, la Commissione esprimerà il proprio giudizio attenendosi ai
seguenti criteri:
●

fino ad un massimo di 10 punti assegnati sulla base della pertinenza del titolo di studio, e/o
degli altri titoli (pubblicazioni, ricerche, ecc) e/o di esperienze professionali equivalenti;

●

fino ad un massimo di 20 punti assegnati a specifica esperienza nella realizzazione di ruoli
analoghi a quello richiesto;

●

fino ad un massimo di 20 punti assegnati sulla base del percorso professionale e delle
tecniche conosciute (campagne di comunicazione o sensibilizzazione, tecniche di people
raising, organizzazione di eventi, ecc)

●

fino ad un massimo di 20 punti per attività specifica già svolta a titolo di attivismo e
volontariato con REFUGEES WELCOME e/o con altre realtà.

Si procederà ad un eventuale colloquio orale per la attribuzione dei relativi 30 punti solo qualora lo
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scarto tra il candidato risultato primo dalla valutazione del CV ed ulteriori classificati ricada nel
range di almeno 10 punti. Nel caso in cui il primo classificato si veda attribuito per il CV un
punteggio con uno scarto superiore ai 10 punti rispetto agli ulteriori candidati non si procederà al
colloquio orale.
A parità di punteggio verrà data priorità al soggetto che ha ottenuto più punti sul Curriculum Vitae
con riguardo all'esperienza maturata in ruoli specifici analoghi a quelli richiesti.
In caso di parità e/o di profili in cui non si evincano evidenti differenze curriculari, si procederà a
sorteggio mediante l'estrazione di un numero attribuito ad ogni candidato selezionato.
L'aggiudicazione potrà avvenire anche nel caso di una sola candidatura valida.
REFUGEES WELCOME si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora
ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle candidature presentate sia rispondente
alle proprie esigenze.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e relativi decreti attuativi, esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura in oggetto nonché, successivamente all'eventuale
assegnazione del servizio per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Si precisa che i dati
potranno essere comunicati alle altre amministrazioni preposte ai controlli sulla veridicità delle
autodichiarazioni.
ALLEGATI
-

Allegato A – Schema Modello di Manifestazione d'interesse ai fini dell'individuazione del
"Manifestazione d'interesse ai fini dell'individuazione dell’animatore territoriale per la città di
Bari per il progetto FAMI - REFUGEES WELCOME ITALIA ONLUS - Dalle esperienze al
modello: l’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione”
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-

Allegato B – Consenso al trattamento dei dati personali

Il responsabile del procedimento
Dott. Matteo Bassoli
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