Selezione comparativo-valutativa per il conferimento di un incarico di formatore/docente per un
percorso formativo relativo al progetto Prog-3706 - “R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali Integrate)” (di
seguito solo il “Progetto”), finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale Obiettivo Nazionale 3 Capacità, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale ON 3 - Obiettivo Nazionale 2.3 Capacity
Building - CUP F79J21001140007 - Capofila Prefettura di Pesaro e Urbino; partner di progetto ATS6,
ATS4, ATS1, Labirinto cooperativa sociale e Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Premessa e contesto di riferimento
-

-

Labirinto cooperativa sociale è Partner del progetto “Prog-3706 - “R.I.T.I. (Reti Inclusive Territoriali Integrate)” (di
seguito solo il “Progetto”), finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo
Nazionale 3 Capacità, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale ON 3 - Obiettivo Nazionale 2.3 Capacity Building - CUP F79J21001140007 –
beneficiario Prefettura di Pesaro e Urbino; partner di progetto ATS6, ATS4, ATS1, Labirinto cooperativa sociale e
Università degli studi di Urbino Carlo Bo”. Il testo integrale del progetto è consultabile presso gli uffici della Labirinto soc.
coop in via Milazzo nr.28 - Pesaro. Il progetto “R.I.T.I.” prevede l’ottimizzazione della qualità dei servizi pubblici,
rafforzandone le competenze e le procedure operative degli operatori, rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi regolarmente
soggiornati che non godono più dell’accoglienza, atti a rafforzare la coesione sociale della cittadinanza.
Nel progetto “R.I.T.I.” la Prefettura di Pesaro e Urbino in qualità di capofila ed i partner di progetto si sono impegnati a
svolgere le azioni indicate nel progetto ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà
civili e l’immigrazione, e si impegnano alla realizzazione del progetto; ,
Nel progetto “R.I.T.I” la Cooperativa Labirinto si impegna nelle azioni previste a progetto e in base a quanto stabilito nel
work Plan del Progetto, o altrimenti concordato, e in conformità con la descrizione delle attività contenuta nella domanda
di ammissione al finanziamento; nello specifico, la Cooperativa Labirinto, nell’ambito del Work package, ha ritenuto
opportuno individuare una società per l’organizzazione di un percorso di formazione (WP 2), rivolto ad operatori pubblici
e privati (assistenti sociali, educatori, insegnanti, polizia municipale, impiegati comunali, presidi, ecc.), per potenziarne le
competenze professionali, rispetto alla conoscenza dei fattori, anche culturali, che possono determinare la condizione di
fragilità di una famiglia o di un minore, e quali possano essere le modalità di intervento e di contrasto del disagio, ovvero
quando è necessario attuare un intervento diretto (attivazione di un servizio educativo domiciliare) oppure un’azione
indiretta, che vada a costituire le premesse per un esito positivo (attivare un servizio di presidio territoriale attraverso
un’equipe educativa di strada). Prodotto dell’attività formativa sarà anche la costituzione di un Competence Center
interregionale, strutturato come comunità di pratica IT Based per attivare processi cooperativi tra operatori pubblici e del
privato sociale e per condividere i contenuti formativi. Il corso di formazione prevede moduli formativi specifici, (WP 2,
task 1) in didattica frontale; attività seminariali (WP 2, task 2), per approfondire contenuti specifici, attraverso l’apporto di
professionalità ed esperienze di altri territori; laboratori di approfondimento (WP 2, task 3), che comprendano attività di
project work, finalizzate a connettere competenze personale e contenuti appresi. Ogni operatore coinvolto potrà svolgere,
in base al proprio interesse ed allo specifico ambito professionale, da un minimo di 24 ad un massimo di 120 ore di
formazione, che corrisponde alle ore complessive erogate. Si prevede la possibilità, anche in ragione dell’eventualità della
persistenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19, di gestire i percorsi anche in modalità a distanza, su piattaforma
certificata, messa a disposizione da Labirinto.
La modalità formativa verrà così suddivisa:
n. 5 moduli da 12 h ciascuno per un complessivo di 60 h:
1. (12h) sostenere le difficoltà genitoriali e parentali legate a stress culturali (dovuti a percorsi migratori)
2. (12h) disposizioni, normative e discipline amministrative/penali in riferimento all’ambito di intervento
3. (12h) elementi specifici di mediazione interculturale nei contesti familiari
4. (12h) la funzione educativa della scuola nella prevenzione ed emersione delle situazioni di disagio dei minori
5. (12h) metodi e tecniche di sostegno alla genitorialità.
n. 2 laboratori da 24 h ciascuno per un totale di 48 h. sulla presa in carico delle famiglie con problematiche complesse:
1. (24h) un laboratorio sul contesto dei segnali di disagio, sulla dimensione culturale dell’intervento, la raccolta e l’analisi
come variabile negativa e potenziale risorsa, la gestione delle situazioni di violenza domestica subita ed assistita.

2. (24h) un laboratorio sull’analisi del contesto di vita, il case management, le risorse e i percorsi istituzionali, l’integrazione
degli interventi pubblici e territoriali disponibili.
n. 2 seminari da 6 h ciascuno per un totale di 12 h:
1. un seminario sulle valenze interculturali delle differenze di genere
2. un seminario sul bullying xenofobico a scuola e nel gruppo dei pari.

-

Labirinto cooperativa sociale si impegna ad indire una selezione comparativo-valutativa per l’individuazione di soggetti a
cui affidare la realizzazione delle attività formative.
TANTO premesso, ritenuto, visto, tenuto conto, ravvisato e considerato

1.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
È indetta una procedura selettivo-comparativa per individuare una società di docenti/consulenti per i moduli dell’attività WP2
“Centro di competenze per lo sviluppo e miglioramento dei servizi gestione disagio” come di seguito specificato:
Titolo Attività

Data inizio

Data fine

Outputs

Note

Task 2.1 Formazione
specialistica – in
presenza e online

n. 5 moduli
formativi da 12
ore ciascuno

Task 2.2. Seminari tematici

N 2 seminari
di 6 ore
ciascuno

Le valenze interculturali delle
differenze di genere (6h)// Il
bullying xenofobico a scuola
e nel gruppo dei pari (6h)//

Task 2.3 Laboratori di
approfondimento “la
presa in carico integrata
delle famiglie con
problematiche complesse”

n.48 ore
laboratorio
divise in
due parti da 24
ore ciascuna

Parte 1: il contesto
d’intervento, la raccolta e
l’analisi dei segnali di
disagio; Parte2 l’analisi del
contesto di vita; il case
management

Task

La procedura di selezione avverrà, per ogni modulo di insegnamento, mediante comparazione dei curriculum con i profili
professionali.
I costi di viaggio, vitto e alloggio sostenuti per la realizzazione del servizio sono inclusi nell’importo del presente avviso,
il servizio dovrà essere eseguito puntualmente e con la massima cura, secondo quanto definito nel presente bando, in
costante raccordo con il partner referente dell’attività Labirinto cooperativa sociale.
2.

SCADENZE
Le attività di cui al punto 1 dovranno essere espletate tenendo conto delle disposizioni e della tempistica previste dal
progetto nonché dai termini indicati dal partenariato nell’arco dell’intera durata del progetto.
L’attività dovrà essere espletata entro il 30/06/2022, salvo eventuali proroghe, sempre secondo quanto definito dalla
Labirinto cooperativa sociale e dal Capofila di progetto.

3.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio: Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento in Psicologia e/o psicoterapia. Presenza di un gruppo
di lavoro costituito da almeno un profilo professionale in possesso di laurea in psicologia e/o psicoterapia vecchio
ordinamento, minimo 5 anni di esperienza nello specifico ambito di intervento come da moduli formativi riportati in
premessa
b) godere dei diritti civili e politici
c) essere residenti nello Stato italiano

d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della
riabilitazione;
f) non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2 del codice di procedura penale, salvi gli effetti
della riabilitazione:
a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria,
finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
b. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
c. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto della presentazione dell’offerta, il concorrente
deve presentare alla Labirinto cooperativa sociale, che attribuisce l'incarico, una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate.
4.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, saranno valutati, con attribuzione di specifico punteggio,
espresso in centesimi (100/100) sulla base dei seguenti criteri:
Sistema di valutazione
Titoli / requisiti / esperienze
profess.li
A

B

C

5.

Possesso della Laurea in:
Laurea specialistica e/o vecchio
ordinamento in psicologia e/o
psicoterapia;
Incarichi ricevuti come docenza in
materia affine al corso di laurea
conseguita e/o attività prevista
all’art.1
Incarichi qualificanti.
(esempio: indicare esperienze
come docenze, dottorati,
pubblicazioni, consulenze, scuole
di specializzazione, etc)

Punteggio
massimo

Criteri di valutazione

Da 1 a 2 anni: 10 punti
Da 2 a 5 anni: 20 punti
Oltre 5 anni: 30 punti

30

Laureato da

40

Numero incarichi

Due punti per ogni incarico, fino
ad un massimo di 40.

30

Esperienze
qualificanti

due punti per ogni incarico, fino
ad un massimo di 30.

PROCEDURA SELETTIVA VALUTATIVA
Labirinto Cooperativa Sociale procederà a pubblicare, nella sezione Centro Formazione Orientamento del sito internet di
Labirinto, www.labirinto.coop , mediante richiamo, al link https://labirinto.coop/corsi/avviso-di-selezione/ il presente
documento. La domanda dovrà essere spedita tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cfo.labirinto@pcert.it entro
15 giorni dalla data di pubblicazione.
Labirinto Cooperativa Sociale procederà alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:
a)
valutazione della domanda di partecipazione, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di partecipazione
richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti richiesti, il candidato verrà escluso;

b)
valutazione dei titoli. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in relazione al
profilo prescelto si procederà alla valutazione dei titoli e all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri di cui
al presente avviso;
c)
Labirinto Cooperativa Sociale si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura
idonea, così come di non procedere all'attribuzione dell’incarico se nessuna candidatura risulti corrispondente al profilo
per cui si procede.
6.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione dell’avviso, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
cfo.labirinto@pcert.it , apposita domanda di partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui domanda di
partecipazione (v. allegato 1), unendo:
a)
il curriculum vitae, che preveda l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base all'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal/la candidato/a;
b)
la copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà specificare nell'oggetto: "PROG-3706 - R.I.T.I. (Reti Inclusive
Territoriali Integrate).
È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel termine sopra
indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre il termine
indicato o con modalità diverse da quelle sopra descritte.
Ci si riserva la facoltà, nel corso della selezione, di valutare analiticamente e/o di richiedere la certificazione originale dei
titoli e delle esperienze autocertificate, ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso di esperienze non
chiaramente individuabili.

7.

CAUSE DI ESCLUSIONE
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 saranno
automaticamente esclusi. Si specifica, in particolare, come saranno esclusi coloro che presentino domanda di partecipazione
successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato ovvero che utilizzino forme differenti rispetto a quelle
indicate nel presente Avviso.

8.

DURATA DEL RAPPORTO
La società individuata stipulerà con Labirinto Cooperativa Sociale un contratto di conferimento incarico, di natura
autonoma, la quale inizierà a produrre effetti a seguito della data di sottoscrizione e si concluderà al termine delle attività
formative. La società dovrà comunque rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti. Al termine del rapporto lavorativo
non vi potrà essere alcuna prosecuzione dello stesso sotto le forme della subordinazione ed o di altro tipo, né con Labirinto
Cooperativa Sociale né con gli altri soggetti Partners.

9.

COMPESNO PREVISTO PER L’INCARICO
Con riferimento al profilo richiesto, il corrispettivo è stato definito, sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa,
della complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di
svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti alla società individuata. Il compenso al lordo degli oneri tributari da
attribuire è stabilito in euro 100,00 (cento/00) iva esclusa per ora didattica frontale oppure in DAD

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate da questa cooperativa partner per le finalità di cui alla
presente selezione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della
riservatezza stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Il titolare del trattamento è la
Labirinto cooperativa sociale rappresentato dal presidente dott. Mattioli Davide.

11. DISPOSIZIONI FINALI
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare direttamente Labirinto Cooperativa Sociale
inviando una mail a cfo.labirinto@pcert.it, oppure telefonicamente al numero 0721-26691 (referente Sig.ra Marzia
Tamburini).
Pesaro,
Il Presidente della Labirinto coop. soc.
Dott.Mattioli Davide

