Prot. N. 296/2019
PROGETTO LAB’IMPACT (PROG 2463) – CUP E89F18000510007

AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE
DI N. 1 OPERATORE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ATTRIBUITE ALLA FIGURA DEL FACILITATORE DI
COMUNITA’ NELL’AMBITO DELLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO DI AZIONE TERRITORIALE DENOMINATO
“TERRE DI INCLUSIONE: PERCORSI DI DIALOGO NEL CREMONESE E CASALASCO” ALL’INTERNO DEL
PROGETTO LAB’IMPACT (PROG 2463)
Nell’ambito del progetto LAB’IMPACT (PROG 2463), finanziato dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale
Obiettivo nazionale 2. Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi
- Autorità Delegata – IMPACT, è indetta una selezione per la formazione di una graduatoria per il
conferimento di n. 1 incarico libero professionale per le funzioni di facilitatore di comunità rientranti nel
piano di azione territoriale denominato “Terre di Inclusione: percorsi di dialogo nel Cremonese e Casalasco”.
1. Premessa
1.1. Nell’ambito del progetto “LAB’IMPACT” (PROG 2463) con capo-fila Regione Lombardia, finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione – Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata – IMPACT, l’Azienda Sociale del
Cremonese risulta essere partner regionale per la co-progettazione, co-gestione ed esecuzione del
Piano di Azione Locale denominato “Terre di Inclusione: percorsi di dialogo nel Cremonese e
Casalasco” (d’ora in poi “Piano di Azione Locale”).
1.2. L’Azienda Sociale del Cremonese – inoltre – per la realizzazione delle azioni previste nel suddetto
“Piano di Azione Locale risulta capofila e coordinatore delle rete territoriale costituitasi con scrittura
privata in data 12 luglio 2018, a seguito di Avviso pubblico per la selezione di partner private per la
co-progettazione a valere sull’Avviso pubblico Multiazione 1/2018 per la presentazione di progetti
da finanziare a valere sul Fondo FAMI 2014-2020.
1.3. La rete territoriale risulta così composta:
• Azienda Sociale Cremonese – ente capofila
• Unione lombarda dei comuni di Piadena e Drizzona
• Consorzio Casalasco Servizi Sociali
• Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Cremona
• Agenzia di Tutela della Salute Val Padana
• Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore
• Istituto Comprensivo “G. Diotti” di Casalmaggiore
• Istituto Comprensivo “G. M. Sacchi” di Piadena
• Istituto di Istruzione Superiore “G. Romani” di Casalmaggiore
• Fondazione Santa Chiara
• Centro Provinciale Istruzione Adulti Cremona
• Consorzio Sol.Co. Cremona società cooperativa sociale
• Cooperativa sociale Nazareth
• Servizi per l’Accoglienza società cooperativa ONLUS
• Sentiero società cooperativa sociale ONLUS
• Mestieri Lombardia Cremona
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2. Oggetto dell’incarico
2.1. Con il suddetto “Piano di Azione Locale” si intende rispondere ai bisogni del territorio in termini di
inclusione sociale e facilitazione dell’accesso ai servizi per la popolazione di origine straniera
all’interno di una più ampia progettazione su scala regionale e nell’ottica di promozione e sviluppo
di processi di empowerment delle risorse di comunità. Per questo motivo, tutte le azioni previste
sono state programmate per una realizzazione che veda coinvolti i territori e le comunità locali
all’interno degli Ambiti Sociali di Cremona e di Casalmaggiore, in stretta sintonia con le
programmazioni contenute nei Piani di Zona.
2.2. “Il Piano di Azione Locale” sviluppa alcune direttrici contenute nell’Obiettivo Specifico 2.
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2. Integrazione – Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, secondo quanto declinato a sua volta da Regione
Lombardia nel progetto nel progetto LAB’IMPACT.
2.3. In particolare, gli Ambiti Sociali di Cremona e di Casalmaggiore si prefiggono i seguenti Obiettivi:
 Azione 1 - Obiettivo generale: Miglioramento dell’offerta formativa relativamente al periodo
estivo per la popolazione adulta straniera e per giovani della scuola secondaria di primo e
secondo grado.
Obiettivi specifici:
- realizzazione di percorsi di studio della lingua italiana durante i mesi di sospensione delle
normali attività didattiche.
- attuazione di iniziative di supporto allo studio estivo per giovani delle scuole secondarie
di primo e secondo grado.
- attivazione di percorsi mirati di insegnamento della lingua italiana e sostegno allo studio
per giovani di origine straniera con bisogni particolari.
- supporto alla creazione e conduzione di gruppi di studio peer-to-peer che coinvolgano
giovani coetanei nello studio estivo.
 Azione 2 - Obiettivo generale: Arricchimento dell’offerta di mediatori linguistico-culturali e
ottimizzazione del loro operato sul territorio.
Obiettivi specifici:
- promozione di corsi di formazione per operatori del comparto sociale e sanitario per il
miglioramento
- delle capacità di lavoro in équipe con la figura del mediatore linguistico-culturale.
- realizzazione di un corso di formazione con tirocinio per mediatori sul territorio
cremonese e casalasco.
- istituzione di un albo di mediatori unico per il territorio.
- redazione di un protocollo operativo complessivo per gli enti pubblici e privati per
l’impiego e la retribuzione dei mediatori linguistico-culturali.
 Azione 3 - Obiettivo generale: Ampliamento del materiale informativo relativo all’accesso ai
servizi sociosanitari e alle progettualità del territorio.
Obiettivi specifici:
- raccolta del materiale informativo già presente.
- ampliamento del materiale proposto anche con la traduzione in più lingue rispetto a
quelle previste
- attualmente.
- promozione e maggiore diffusione del materiale in questione.
 Azione 4 - Obiettivo generale: Incremento dell’inclusione sociale attraverso la partecipazione
all’associazionismo sul territorio.
Obiettivi specifici:
- mappatura delle iniziative promosse sul territorio da associazioni di volontariato relative
al tema dell’inclusione sociale.
- sostegno alle attività già in atto e promozione delle stesse.
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- promozione di attività e progetti che coinvolgano persone di origine straniera, in
particolare giovani e richiedenti asilo sul territorio.
- valorizzazione delle associazioni di stranieri.
- promozione di canali di comunicazione tra associazionismo e enti pubblici e
amministrazioni locali.
2.4. La figura del Facilitatore di comunità sarà coinvolta trasversalmente su tutte le azioni e nelle
principali fasi di attuazione delle medesime, con particolare riferimento all’Azione n. 4.
2.5. In particolare, la figura del Facilitatore di comunità dovrà essere:
 punto di contatto e raccordo tra i soggetti della rete territoriale nei processi di empowerment
che verranno innescati nelle comunità locali degli Ambiti Sociali di Cremona e di
Casalmaggiore, all’interno delle quali andranno ad attuarsi le azioni e i contenuti generativi
delle azioni previste;
 protagonista delle azioni che aspirano a costruire e consolidare legami di comunità, in stretto
raccordo con l’Azienda Sociale del Cremonese quale capo-fila e gli operatori della rete
territoriale che verranno coinvolti nelle azioni operative;
 attore/facilitatore per la realizzazione delle progettualità nei processi di coinvolgimento attivo
dei destinatari delle azioni nei contesti locali, con particolare attenzione al mondo della scuola,
del lavoro e dei contesti di vita di quartiere;
 contribuisce alla progettazione e realizzazione dei processi di accompagnamento, formazione,
monitoraggio e valutazione previsti, sia tra i soggetti della rete territoriale che nei confronti
dei destinatari delle azioni previste.
2.6. Alla luce della complessità del “Piano di Azione Locale”, la figura del Facilitatore di comunità dovrà
possedere:
 buona conoscenza dei bisogni e delle priorità socio-culturali del territorio in cui opera (sia in
senso circoscritto al paese e al comune, sia in modo più ampio, a livello di provincia, distretto,
sub-ambito, città);
 buona conoscenza dei sistemi di offerta, della rete dei servizi, del complesso delle opportunità
presenti nei territori dell’Ambito Sociale di Cremona e di Casalmaggiore;
 buona competenza e esperienza nel lavoro di rete e conoscenza specifica in relazione alle
politiche migratorie, sociali, del lavoro, abitative e scolastiche;
 competenza ed esperienza nella progettazione sociale e nell’attività di accompagnamento a
processi attuativi basati sulla piena integrazione di soggetti pubblici e operatori del privato
sociale.
 esperienza maturata nella realizzazione di progetti di welfare community ed integrazione di
persone immigrate in contesti territoriali di Ambito
3. Natura dell’incarico
3.1. L’incarico sarà conferito al termine della presente procedura di selezione ed avrà decorrenza dalla
data indicata nel disciplinare di incarico. L’incarico avrà durata sino al 31 dicembre 2020, cioè alla
scadenza del Piano di Azione.
3.2. Il compenso complessivo al lordo di ogni onere ed imposta dell’incarico è pari ad € 30.000,00, per
un monte ore annuo presunto di attività di circa 1.200 ore.
3.3. L’incarico potrà essere prorogato solo ed esclusivamente in relazione ad eventuali proroghe che
potranno essere stabilite da Regione Lombardia e dal Ministero dell’Interno.
3.4. In sede di confronto diretto con i soggetti selezionati, saranno specificati i contenuti relativi a forme
contrattuali, tempi e compensi che andranno a costituire il contenuto specifico dei disciplinari di
incarico.
3.5. L’incarico verrà conferito direttamente dall’Azienda Sociale del Cremonese.
3.6. Il rapporto professionale verrà regolato da apposito disciplinare di incarico, che verrà sottoscritto
con la figura prescelta al termine della procedura di selezione comparativa.
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3.7. Nel disciplinare d’incarico, oltre a quanto già indicato in precedenza, saranno indicate le modalità di
liquidazione del compenso professionale, le penalità, la clausola risolutiva espressa e le altre ipotesi
di risoluzione contrattuale, nonché le modalità di recesso.
4. Requisiti di accesso
4.1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla presente procedura di evidenza pubblica,
devono possedere i seguenti requisiti di base:
a) età superiore ai 18 anni;
b) cittadini italiani o di uno stato membro dell'Ue o extra-ue titolari di permesso di soggiorno di
lunga durata;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stati
licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero a
seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
f) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226;
g) titolo di studio: Diploma Universitario (Laurea triennale); è titolo preferenziale in discipline sociali e
umanistiche;
h) automuniti con patente di guida valida di categoria “B”;
i) conoscenza di base d’informatica (inclusi: windows, programmi word, excel, internet, posta
elettronica).
4.2. Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla presente selezione, pena la non ammissione alla selezione stessa.
5.

Prentazione della candidature
5.1. Il soggetto interessato presenterà la domanda di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica
compilando il modulo allegato, rilasciando le dichiarazioni previste sotto la propria personale
responsabilità.
5.2. La domanda deve essere indirizzata a: AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE, via Sant’Antonio del
Fuoco, n. 9/A – 26100 CREMONA
È ammesso l’invio tramite PEC al seguente indirizzo: aziendasocialecr@pec.it
5.3. La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 29 gennaio 2019 a pena
d’esclusione.
La domanda deve essere presentata, in busta chiusa e sigillata e deve riportare la scritta “Procedura
ad evidenza pubblica – Facilitatore di comunità - progetto LAB’IMPACT (PROG 2463)”, secondo le
seguenti modalità:
- a mano, presso la sede sopra citata, che apporrà il timbro di ricezione.
- per posta cartacea o tramite PEC.
Non verranno prese in esame domande che perverranno oltre le ore 12 del giorno 29/01/19 (pena
l’esclusione e verranno dichiarate inammissibili).
5.4. Il modulo di domanda deve essere accompagnato dai seguenti allegati:
- Curriculum vitae in formato europeo con specifico dettaglio delle esperienze lavorative svolte, dei
percorsi di studi e formazioni svolte e ogni altra informazione che si ritiene utile in riferimento alla
presente selezione;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
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5.5. Al fine di valutare la conoscenza dei contenuti salienti del “Piano di Azione Locale” e per consentire
ai soggetti interessati di sviluppare una propria proposta rispetto alle modalità che ritengono di
poter mettere in campo per interpretare al meglio la funzione del Facilitatore di comunità, si chiede
di allegare alla domanda un breve elaborato personale (di massimo 5 cartelle) dal titolo: “Il ruolo del
Facilitatore di comunità nei percorsi di empowerment delle risorse di comunità in progetti di
integrazione ed inclusione delle persone straniere in contesti locali: competenze, conoscenze ed
abilità”.
6. Criteri di selezione
6.1. La selezione ha l’obiettivo di accertare l’attitudine e le competenze del/la candidato/a a svolgere le
funzioni richieste dal “Piano di Azione Locale” e si svolgerà tramite la valutazione del curriculum e
un colloquio che verterà anche sul confronto dell’elaborato progettuale inviato.
6.2. Il colloquio comprenderà l’accertamento della conoscenza della dimensione territoriale cremonese
e casalasca.
6.3. I curricula vitae saranno valutati sulla base dei seguenti indicatori di priorità:
- esperienza nel lavoro di rete
- esperienza nella realizzazione di progetti di welfare community ed integrazione di persone
immigrate in contesti territoriali di Ambito
- esperienza maturata e conoscenza del territorio cremonese e casalasco
6.4. Gli esiti della fase di valutazione dei curricula e l’elenco dei candidati ammessi alla fase di colloquio
della selezione verrà pubblicata sul sito web http://www.aziendasocialecr.it almeno 4 giorni prima
della data prevista per lo stesso
6.5. L’ammissione alla fase del colloquio verrà comunicata tramite e-mail solo ed esclusivamente ai
candidati ammessi.
6.6. I candidati che non si presenteranno al colloquio, anche per cause di forza maggiore, saranno
considerati rinunciatari.
7. Graduatoria
7.1. Al termine della procedura selettiva verrà stilata una graduatoria che avrà validità fino al termine
del progetto.
7.2. La graduatoria verrà pubblicata sul sito web http://www.aziendasocialecr.it
7.3. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche nel caso di un solo soggetto in graduatoria, sempre
che sia giudicato idoneo a ricoprire il relativo incarico.
8. Informazioni generali
8.1. Il presente avviso di selezione verrà pubblicato sul sito dell’Azienda Sociale del Cremonese
(www.aziendasocialecr.it) e del Consorzio Casalasco Servizi Sociali (www.concass.it/CONCASS ) e
fino alla data di scadenza della presentazione delle domande.
8.2. L’Azienda Sociale del Cremonese si riserva di non procedere al conferimento dell’incarico qualora
ritenga non congrue le proposte presentate.
9. Trattamento dei dati personali
9.1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti
unicamente per la seguente finalità: avviso pubblico per l’avvio di una procedura di selezione
comparativa per l’individuazione di n. 1 operatore per la gestione delle attività attribuite alla figura
del facilitatore di comunità nell’ambito delle azioni previste nel piano di azione territoriale
denominato “Terre di inclusione: percorsi di dialogo nel cremonese e casalasco” all’interno del
progetto lab’impact (prog. 2463), che ne rappresenta la base giuridica di trattamento.
9.2. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria.
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9.3. Nell’ambito del trattamento, gli Enti coinvolti si impegnano a mantenere la massima riservatezza
con riferimento al trattamento dei dati personali e dati particolari in ottemperanza al Regolamento
UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la
sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.
9.4. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli
da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. Per esercitare
i suoi diritti la preghiamo di inviare la richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
nominato ai sensi art. 37 del GDPR, l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj all’indirizzo di posta elettronica:
dpo@aziendasocialecr.it
9.5. Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16
è l’Azienda Sociale del Cremonese.
9.6. Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore
Generale dell’Azienda Sociale del Cremonese, dott.ssa Katja Avanzini.
9.7. Il Responsabile Protezione Dati (DPO) dell’Azienda Sociale Cremonese ai sensi dell’art.37 del
Regolamento UE 679/16 è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj.
Per eventuali rischieste di informazioni:
Davide Vairani
Azienda Sociale del Cremonese
Tel. 0372 803432
Email: d.vairani@aziendasocialecr.it
Nei seguenti orari:
• dal lunedì al giovedì - ore 8.30-13.30; ore 14.00 -16.00;
• mercoledì orario continuato - ore 8.30 -16.30
• venerdì - ore 08.30 – 13.30; ore 14.00 – 15.00
•
Allegati al presente avviso:

 fac-simile istanza di candidatura

Cremona, 11 gennaio 2019

Il Direttore Generale
Azienda Sociale del Cremonese
Dott.ssa Katja Avanzini
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