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TU. M.I. V. e DI. !
Tutela Minori Immigrati
da Violenza e Disagio

Prog-3579
Prot. 346/21

Riapertura termini procedimento di selezione per l’accreditamento ad un percorso di
formazione per n. 108 assistenti nel ruolo di
“Referente provinciale per la prevenzione e il contrasto della violenza sui minori
stranieri”
Progetto n. 3579 “TU. M.I. V. e DI.! Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio”
a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento della
prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri
CUP F72C20002270007

La Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali, viste le candidature pervenute in relazione alla selezione di n. 108
professionisti assistenti sociali per il percorso di formazione previsto nell’ambito del progetto “TU. M.I. V. e DI. !
Tutela Minori Immigrati da Violenza e Disagio”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione OS2
- ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento della
prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri,
CONSTATATA
La mancanza di candidature utili in alcune province italiane
DISPONE
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande per le province di seguito indicate per le quali sarà
individuato n. 1 assistente sociale a completamento della lista di 108 referenti provinciali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ravenna
Gorizia
Pordenone
Udine
Lecco
Mantova
Monza e Brianza
Sondrio
Fermo
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•
•
•
•
•
•

Macerata
Grosseto
Lucca
Massa-Carrara
Aosta
Belluno

Coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla precedente selezione possono inoltrare la propria
candidatura anche nelle province appena indicate.
La selezione sarà assegnata, in esito alla valutazione dei curriculum formativi e professionali pervenuti e valutati da
una Commissione nominata dalla Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
Il percorso di formazione individua nell’assistente sociale la figura professionale in grado di assumere le funzioni di
coordinamento dei servizi territoriali rivolti alla prevenzione e al contrasto di violenza e disagio a scapito di minori
stranieri. La formazione comprende:
-

-

Lezioni online in modalità asincrona e webinar partecipativi in un periodo compreso fra settembre 2021 e
novembre 2021, salvo eventuali slittamenti del cronoprogramma di progetto
Incontri mensili da remoto per la condivisione della fase di disseminazione a livello territoriale e promozione
della figura del referente provinciale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori stranieri e delle
sperimentazioni a Firenze e nella provincia di Trapani nel periodo compreso fra dicembre 2021 e giugno 2022
Partecipazione alla creazione di un modello operativo di networking per la prevenzione della violenza sui minori
stranieri

Obiettivo del progetto TU. M.I. V. e DI. ! è la creazione di una rete di referenti territoriali che operino con la FNAS
a favore degli Ambiti Territoriali e delle Regioni attivando in ogni area provinciale delle figure di riferimento con
funzione di help-desk informativo, di orientamento e di formazione per orientare, indirizzare e uniformare, sui
rispettivi territori, strategie e prassi operative multiagency e multilivello nell’individuazione e nel contrasto della
violenza sui minori stranieri.
La formazione proposta, per la quale saranno riconosciuti crediti formativi e deontologici riconosciuti dal Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, intende rafforzare le competenze dei referenti territoriali sul tema
della violenza e del trauma, con specifici approfondimenti sui minori stranieri, sugli strumenti teorici e operativi utili
a riconoscere il trauma e a gestirlo e a migliorare la capacità di prevenire e contrastare la violenza nei confronti dei
minori stranieri.
Tutti i selezionati, inoltre, avranno la possibilità di fungere da “osservatori privilegiati” dei percorsi di costruzione
delle governance per la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori stranieri nelle 2 aree di sperimentazione,
la città di Firenze e la Regione siciliana, attraverso un percorso definito dal Panel di esperti del progetto.
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Attività richieste ai 108 referenti provinciali (tabella n.1)
Precisando che la selezione in oggetto e la conseguente graduatoria non danno luogo in nessun modo a contratti di
collaborazione professionale, ma sono orientate alla definizione della lista dei partecipanti al percorso di formazione
e alla massima diffusione dei suoi contenuti sui territori di appartenenza degli assistenti sociali, le attività richieste ai
selezionati sono riassunte nella seguente tabella:
ATTIVITÀ 1:
FORMAZIONE
dei referenti
provinciali

ATTIVITÀ 2: HELP DESK provinciale
informativo e di orientamento

Partecipazione al
percorso
formativo rivolto
ai referenti
provinciali

Mappatura risorse territoriali per la presa in
carico dei minori stranieri e delle loro
famiglie

Osservazione
come testimoni
privilegiati dei
percorsi
sperimentali
avviati

Mappatura servizi per la prevenzione,
emersione e contrasto della violenza sui
minori
Organizzazione e gestione delle
informazioni e dei dati raccolti (anche su
supporti informatici)
Raccolta e condivisione dati nei propri
ambiti locali individuando criticità e buone
pratiche
Orientamento ed informazione degli
Assistenti Sociali alla rete locale dei servizi
e all’individuazione di percorsi e procedure
di presa in carico dei minori stranieri,
strategie e prassi operative multiagency e
multilivello

ATTIVITÀ 3:
DIFFUSIONE

Collaborazione alla
sistematizzazione e alla
diffusione delle
informazioni rendendole
disponibili anche agli altri
territori
Presentazione del modello
nel contesto provinciale di
appartenenza
Collaborazione alla
promozione e diffusione
del modello nazionale
Partecipazione alla
costruzione di un modello
operativo per in contrasto
alla violenza a danno di
minori stranieri

OPPORTUNITA’

Il percorso
formativo prevede
l’attribuzione di
crediti
Al termine del
percorso sarà
riconosciuta la
competenza
acquisita di
referente provinciale
focal point per la
presa in carico di
minori stranieri
vittime di violenza.
La FNAS è
impegnata a
promuovere questa
qualificazione
professionale degli
assistenti sociali in
sede nazionale ed
europea

Requisiti generali di partecipazione
Il candidato, alla data di scadenza del presente avviso di selezione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell’attività professionale di coordinatore d’area per
l’inclusione dei cittadini di Paesi terzi;

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale
Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – lett. J) Governance dei servizi – Capacity building

TU. M.I. V. e DI. !
Tutela Minori Immigrati
da Violenza e Disagio

Prog-3579
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del
Titolo II del Libro II del Codice Penale e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di
misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
• avere una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;
• essere disponibile a svolgere l’attività di formazione con le modalità e negli orari previsti dal programma del
percorso che saranno fornite ai candidati selezionati;
• insussistenza di cause di incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico e le condizioni professionali e personali;
• che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale, allegato all’istanza, risponde a verità, ai sensi del
D.P.R. 445/2000;
• essere in regola con l’accreditamento della formazione continua e non essere moroso rispetto agli obblighi di
iscrizione all’Albo;
• autorizzare la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 come modificato dal
D. Lgs. 101/18.
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Requisiti specifici (Tabella n.2)
FORMAZIONE
Laurea Triennale
in servizio sociale
(titolo
obbligatorio)
Laurea magistrale
in servizio sociale
(titolo
preferenziale)
Master, Dottorato
di ricerca, scuola
di
specializzazione,
ulteriore laurea in
scienze sociali,
antropologiche
pedagogiche e
della formazione
(titoli
preferenziali)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
Esperienza in servizi
socio-sanitari rivolti a
minori, famiglie e
migranti stranieri
Esperienza in servizi
volti all’emersione e al
contrasto di violenza,
abuso e maltrattamento
ai danni di minori
Esperienza in servizi per
la presa in carico di
minori vittime di
bullismo e
cyberbullismo
Esperienza in servizi di
orientamento, formativi,
informativi quali, focal
point e help desk
(preferenziale)
Esperienza nei servizi
educativi di accoglienza
residenziali e
semiresidenziali rivolti a
minori
Esperienza nei servizi
che offrono mediazione
interculturale e/o
familiare
Precedente
collaborazione in
progetti e attività di
ricerca della Fondazione

CONOSCENZE
Conoscenza dei servizi
sociosanitari ed educativi
coinvolti nella presa in carico
dei minori anche in
collaborazione con le
Autorità Giudiziarie
Conoscenza dei servizi che
operano nella presa in carico
dei minori e delle loro
famiglie per la valutazione ed
il superamento di eventuali
traumi
Conoscenza delle dinamiche
di gruppo e tra pari nei
contesti giovanili con
particolare riferimento al
bullismo e al cyberbullismo
Conoscenza dei processi
migratori e del sistema di
presa in carico dei migranti
cittadini di Paesi terzi
Conoscenza del contesto
normativo e programmatorio
afferente all’immigrazione e
alle persone di minore età

COMPETENZE
TECNICHE
Lavorare in rete

CARATTERISTICHE
PERSONALI
Apertura all’altro

Lavoro di comunità

Atteggiamento non
giudicante

Ascolto attivo e
mediazione
Organizzazione e
gestione dei dati e delle
informazioni
Orientamento e
accompagnamento
all’inclusione sociale

Attitudine costruttiva e
collaborativa
Orientamento alla
soluzione dei problemi
e al lavoro per obiettivi
Flessibilità
Concretezza
Realismo
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Nazionale degli
Assistenti Sociali

Modalità di invio della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate dai candidati all’indirizzo pec:
fondazioneas@arubapec.it, con allegati i curriculum formativi e professionali in formato europeo (word o pdf) e
copie dei documenti d’identità, in corso di validità. Nell'oggetto della e-mail dovranno essere specificate la
partecipazione al presente avviso di selezione e la Provincia di riferimento territoriale. Dovrà, altresì, essere trasmessa
la dichiarazione di insussistenza/sussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. n.
39/2013 e s.m.i. Si ricorda che il suddetto curriculum vitae e la citata dichiarazione andranno sottoscritti dal candidato
con firma leggibile e per esteso, a pena di inammissibilità alla selezione. Si rappresenta che tutte le dichiarazioni in
merito al possesso dei requisiti sopra indicati, ivi comprese quelle contenute all’interno del curriculum formativo e
professionale, devono essere rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000e s.m.i.
Tutta la documentazione va inviata in un unico file pdf.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE IMPROROGABILMENTE, PENA
ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 13:00 DEL GIORNO 20/08/2021.
Motivi di esclusione
Sarà considerato motivo di esclusione la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione sopra elencati nonché
la mancanza di uno dei documenti di seguito elencati:
• la domanda di partecipazione redatta, anche in carta libera, ma contenente tutte le dichiarazioni previste dal presente
avviso;
• il curriculum formativo e professionale;
• la copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Sarà altresì motivo di esclusione la mancata ricezione della domanda entro il termine perentorio sopra indicato.
Valutazione e Criteri
L’attribuzione di punteggio per la graduatoria terrà conto dei titoli e delle esperienze professionali così come indicati
nella tabella n.2 secondo i seguenti parametri:
-

FORMAZIONE: 5 punti per laurea magistrale; 3 punti per ogni titolo post laurea, per un massimo di 5 titoli
ESPERIENZA LAVORATIVA: 1 punto per ogni anno di lavoro negli ambiti indicati nella tabella n.2, per un
massimo di 20 punti

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale
Obiettivo Nazionale: ON 3 – Capacity building – lett. J) Governance dei servizi – Capacity building

TU. M.I. V. e DI. !
Tutela Minori Immigrati
da Violenza e Disagio

Prog-3579

La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro, ai sensi della legge numero 125/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente avviso e la
successiva selezione delle risorse non impegnano in alcun modo la Fondazione alla sottoscrizione di contratti e/o al
conferimento di incarichi professionali e quest'ultima si riserva la possibilità in qualsiasi momento di interrompere
la procedura di selezione o anche il successivo affidamento dell’incarico senza che i concorrenti possano vantare
alcun diritto.
L’individuazione dei candidati vincitori della selezione sarà determinata mediante la valutazione dei curriculum
effettuata da una Commissione appositamente nominata dalla Presidente della Fondazione.
La Commissione attribuirà punteggi legati alla professionalità dei candidati e si riserva di sottoporli ad eventuale
colloquio.
I requisiti richiesti ed i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato per
l’inoltro delle domande di partecipazione alla selezione.

Gli esiti della selezione saranno
www.fondazioneassistentisociali.it.

pubblicati

nella

sezione

dedicata

nel

sito

Roma, 04 agosto 2021
La Presidente
Dott.ssa Silvana Mordeglia

della

Fondazione

