
																																																																																				
	
	
	
	

	
	
	

	
	

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
In.S.T.R.A.D.A. 

 
	

In.S.T.R.A.D.A.	 è	 un	 progetto	 realizzato	 nell’ambito	 dell’avviso	 pubblico	 per	 la	 presentazione	 di	 Progetti	

Sperimentali	del	 terzo	settore_Azioni	 innovative	di	welfare	territoriale	 in	attuazione	delle	misure	previste	

dal	POR	FSE	2014-2020	Regione	Umbria	e	dal	POR	FESR	2014-2020	Regione	Umbria.	

I	partner	di	progetto	sono:	SCS	POLIS,	SCS	Nuova	Dimensione	e	Cooperativa	Sociale	Perusia	Onlus.	

	
	
	

1. Obiettivi	del	Progetto	In.S.T.R.A.D.A.	

Il	 Progetto	 di	 innovazione	 sociale	 In.S.T.R.A.D.A.	 -	 Innovazione	 Sociale	 per	 la	 Tutela	 di	 Rete	 e	

l’Accessibilità	dei	Diritti	del	cittAdino	-	ha	come	finalità	la	costituzione	di	una	new	social	venture/start	

up	 innovativa	 formata	 da	 una	 équipe	 multidisciplinare	 per	 la	 creazione	 di	 un	 sistema	 in	 grado	 di	

aumentare	 l’accessibilità	 e	 la	 tutela	 di	 rete	 dei	 diritti	 del	 cittadino.	 Per	 tutela	 di	 rete	 si	 intende	 una	

tutela	 dei	 diritti	 facilitata	 e	 garantita	 da	 una	 rete	 di	 associazioni	 della	 società	 civile,	 enti	 pubblici	 e	

singoli	 cittadini	 che	 affiancano	 l’individuo	 in	 difficoltà	 e	 lo	 accompagnano	 durante	 il	 percorso	 di	

supporto	e	assistenza.	

In	linea	con	tale	obiettivo,	le	azioni	previste	dal	Progetto	mirano	a	migliorare	il	servizio	di	accoglienza,	

orientamento	 e	 supporto	 legale	 del	 cittadino	 in	 difficoltà,	 promuovendo	 la	 tutela	 legale	 in	 chiave	

interdisciplinare	secondo	un	approccio	olistico	per	la	presa	in	carico	globale	dell’individuo.	

Sarà	 pertanto	 creato	 un	 servizio	 multidisciplinare,	 basato	 sull’integrazione	 tra	 diversi	 servizi	

professionali,	rivolto	alla	cittadinanza	in	grado	di	sostenere	l’individuo	nel	percorso	olistico	di	tutela	dei	

propri	diritti	quali:	diritto	alla	salute,	diritto	all’uguaglianza,	diritto	al	lavoro,	allo	studio,	alla	casa	e	alla	

famiglia.		



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

In.S.T.R.A.D.A.	si	rivolge	ad	un	pubblico	eterogeneo:	cittadini	immigrati,	famiglie	con	minori	sottoposti	a	

procedimenti	 penali,	 coppie	 separate,	 persone	 senza	 fissa	 dimora,	 indigenti,	 padri	 separati,	 persone	

LGBTI	che	vedono	negati	i	propri	diritti.	Tutte	persone	che	vivono	situazioni	di	difficoltà	e	necessitano	di	

un	supporto	psicologico,	legale	e	di	tipo	socio-culturale.	

Durante	l’arco	del	Progetto,	il	servizio	di	consulenza	e	orientamento	erogato	dai	professionisti	coinvolti	

è	a	titolo	gratuito;	diverrà	a	pagamento	successivamente	alla	costituzione	della	new	social	venture	

I	partner	di	progetto	affiancheranno	i	professionisti	lungo	tutto	il	periodo	di	realizzazione	delle	attività	

progettuali,	 fornendo	 formazione,	 affiancamento,	 spazi	 e	 strumenti	 di	 lavoro,	 consulenza	 in	 fase	 di	

start	up.	

2. Destinatari	dell’Avviso	

L’Avviso	di	Selezione	mira	ad	individuare	i	seguenti	profili	professionali:	

PROFILO	PROFESSIONALE	 REQUISITI	MINIMI	OGGETTIVI	RICHIESTI	 ATTIVITÀ	PROGETTUALI	

Nr.	2	Avvocati	 Iscrizione	 all’Albo	 per	 l’abilitazione	 alla	

professione	

Consulenza	 in	 materia	
giuridica	 con	 particolare	
riferimento	ai	 temi	 legati	
al	 supporto	 legale	 di	
specifiche	 fasce	 di	
beneficiari.	

Nr.	1	Psicologo	 Iscrizione	all’Albo	–	sezione	A	 Supporto	 di	 carattere	
psicologico	all’utenza.	

Nr.	1	Assistente	Sociale	 Iscrizione	 all’Albo	 per	 l’abilitazione	 alla	

professione	

Accoglienza	 dell’utenza,	
rilevazione	dei	fabbisogni	
specifici	e	orientamento.	

Nr.	1	Mediatore	Interculturale	 Diploma	 di	 laurea	 triennale	 in	 discipline	
umanistiche	e	sociali	oppure	possesso	di	
competenze	nel	campo	della	mediazione	
culturale,	 acquisite	 mediante	 la	
frequenza	 ed	 il	 superamento	 di	 corsi	 di	
qualifica,	 oppure	 formazione	 nel	 sociale	
a	 cui	 si	 aggiungono	 periodi	 di	 studio,	 di	
volontariato	o	di	lavoro	all'estero.	
Conoscenza	di	almeno	una	lingua	oltre	a	
quella	madre.	
	

Accompagnamento	
dell’utenza,	 mediazione	
tra	 cittadini	 immigrati	 e	
società	locale.	

Nr.	1	Mediatore	Familiare	 Diploma	di	laurea	triennale	in	Psicologia,	
Servizi	 Sociali,	 Sociologia,	 Psicologia,	
Scienze	 dell’Educazione,	 oppure	 corsi	 di	
formazione/specializzazione	 in	
mediazione	familiare.	

Gestione	dei	conflitti	
familiari	e	definizione	di	
soluzioni	innovative	e	
personalizzate.	

	

	

	

	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

3. Modalità	di	selezione	e	inserimento	dei	partecipanti	nel	Progetto		

L’iter	selettivo	e	il	successivo	inserimento	nelle	attività	del	Progetto	prevedono:	

1.	Invio	della	domanda	di	partecipazione	secondo	le	modalità	descritte	nel	presente	Avviso;	

2.	Selezione	dei	profili	professionali	previsti;	

3.	Partecipazione	dei	professionisti	ad	un	percorso	di	formazione	di	36	ore;	

4.	Costituzione	della	new	social	venture;	

5.	Avvio	delle	attività	progettuali.	

Come	previsto	dal	Progetto,	sui	sei	professionisti	che	verranno	selezionati,	tre	saranno	di	genere	femminile	

e	tre	di	genere	maschile.	

4.	Modalità	di	partecipazione	

Per	partecipare	alla	selezione	è	sufficiente	presentare	domanda	secondo	le	modalità	espresse	nel	punto	5	

del	presente	avviso.		

La	domanda	dovrà	essere	redatta	secondo	il	modello	di	partecipazione	allegato	al	presente	avviso.	

Al	modello	di	partecipazione,	i	candidati	dovranno	allegare:	

- Copia	del	documento	di	 identità	e,	per	gli	extracomunitari	regolarmente	soggiornanti	 in	 Italia,	del	

permesso	di	soggiorno.	

- Curriculum	vitae	redatto	in	formato	europeo	e	sottoscritto.	

5.	Modalità	di	presentazione	della	domanda	e	criteri	di	valutazione	della	candidatura	

La	 domanda	 redatta	 secondo	 il	 modello	 Allegato	 A,	 debitamente	 firmato,	 dei	 candidati	 interessati,	 in	

possesso	dei	 requisiti	di	 cui	 all’Art.	2	del	presente	Avviso,	dovrà	pervenire,	a	pena	di	esclusione,	entro	e	

non	 oltre	 le	 ore	 13:00	 del	 giorno	 martedì	 07	 gennaio	 2019	 e	 dovrà	 essere	 indirizzata	 a:	 SOCIETA’	

COOPERATIVA	SOCIALE	POLIS,	via	G.	B.	Pontani,	47,	06128	Perugia.	

La	domanda	potrà	essere	presentata	mediante:	

- Consegna	a	mano	all’ufficio	sopra	indicato	(Aperture:	dal	lun.	al	ven.	09.30-13,00;	15.00	-17.00);	

- A	mezzo	dei	servizi	postali	e/o	corriere	all’indirizzo	sopra	riportato;	

- A	mezzo	PEC	all’indirizzo	segreteria@pec.polisociale.it.	

Nel	 caso	 di	 spedizione	 tramite	 PEC,	 la	 stessa	 	 dovrà	 riportare	 il	 seguente	 oggetto:	 “Domanda	 di	

partecipazione	alla	Selezione	Progetto	INSTRADA”.	

Nel	 caso	 di	 consegna	 a	 mano	 o	 a	 mezzo	 servizi	 postali,	 il	 plico	 dovrà	 essere	 idoneamente	 sigillato,	

controfirmato	 sui	 lembi	 di	 chiusura,	 e	 deve	 recare	 all’esterno	 oltre	 all’indirizzo	 del	mittente	 la	 seguente	

indicazione:	“Domanda	di	partecipazione	alla	Selezione	Progetto	INSTRADA”.	

I	 candidati	 saranno	 contattati	 per	 la	 selezione	 tramite	mail	 ordinaria	 entro	20	 (venti)	 giorni	 dalla	data	di	

scadenza	del	Bando	e	circa	quindici	prima	della	data	di	Selezione.		



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

La	Selezione	consta	di	un	colloquio	individuale,	tecnico	e	motivazionale,	che	si	terrà	presso	la	Sede	di	POLIS	

Società	Cooperativa	Sociale,	Via	G.	B.	Pontani,	47	–	06128	Perugia,	effettuato	da	una	Commissione	interna	

valutatrice.		

	I	criteri	di	valutazione	sono	i	seguenti:	

Competenze	 trasversali	
oggetto	di	valutazione	

Sotto-criteri	 Punteggio	max	

Capacità	comunicativo-

relazionali	

Comunicazione	 verbale	 e	 non	 verbale,	 ossia	
la	 capacità	 di	 comunicare	 con	 chiarezza	 ed	
efficacia	il	proprio	pensiero.	
Attitudine	al	 lavoro	 in	team,	cioè	 la	capacità	
di	 lavorare	 in	 modo	 costruttivo	 insieme	 ad	
altre	persone.	
Empatia	 e	 capacità	 di	 ascolto,	 ossia	 la	
predisposizione	ai	rapporti	con	gli	altri.		

20	

Capacità	di	mediazione	 La	 capacità	 di	 organizzare,	 prevedere	 e	
analizzare	 le	 interazioni	 necessarie	 all'	
educabilità	 cognitiva	 e	 affettiva	dei	 discenti.	
Capacità	 di	 imparare	 a	 interpretare,	
organizzare	 e	 strutturare	 le	 informazioni	
ricevute	 dall'ambiente	 e,	 di	 conseguenza,	 la	
capacità	di	adattarsi	con	flessibilità	a	tutte	le	
situazioni	nuove.	

20	

Capacità	organizzative	 Saper	organizzare	 il	 lavoro	ed	avere	 il	 pieno	
controllo	delle	proprie	attività.	
Spirito	 di	 iniziativa,	 cioè	 l’attitudine	 alla	
proattività	e	all’intraprendenza.	
Controllo	 operativo,	 cioè	 la	 capacità	 di	
controllare	 lo	 stato	 di	 avanzamento	 di	 un	
progetto	in	relazione	alle	scadenze.	

10	

Capacità	di	lavorare	in	

gruppo	

Capacità	di	ascoltare	gli	altri	in	modo	attivo;	
riuscire	a	dare	feedback	onesti	ai	colleghi	
senza	per	questo	essere	offensivo;	essere	in	
grado	di	accettare	feedback	negativi	dai	
colleghi	e	creare	le	basi	per	un	confronto	
costruttivo	e	di	crescita	professionale	e	
personale;		

20	

Esperienze	formative	e	
professionali	maturate	in	
linea	con	le	attività	
progettuali	previste	(per	la	
figura	del	Mediatore	
Interculturale	sarà	oggetto	
di	valutazione	anche	la	
conoscenza	di	una	lingua	
ulteriore	rispetto	a	quella	
madre).	

	 10	

 
 
 



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

 
 
 
 
 
Competenze	 trasversali	
oggetto	di	valutazione	

Sotto-criteri	 Punteggio	max	

Aspetti	motivazionali	 Flessibilità,	 cioè	 la	 capacità	 di	 adattarsi	 a	
lavorare	in	contesti	diversificati,	con	persone	
e	gruppi	diversi;	
Leadership,	ossia	 la	 capacità	 di	 trainare	 gli	
altri	e	di	prendere	decisioni	per	il	bene	della	
collettività.	

20	

TOTALE	 	 100/100	

		

A	parità	di	punteggio	sarà	selezionato	il	candidato	con	la	minore	età.	
	
La	comunicazione	dell’esito	della	selezione	entro	20	(venti)	giorni	dal	termine	della	stessa	avverrà	con	le	

seguenti	modalità:	

-		tramite	e-mail	ordinaria;	

-		pubblicazione	sui	siti	web	www.polisociale.it;	www.nuovadimensione.com	;	www.perusiasociale.org	

	

6.	INFORMAZIONE	

La	 modulistica	 di	 partecipazione	 dell’avviso	 è	 reperibile	 sui	 siti	 internet	 www.polisociale.it;	

www.nuovadimensione.com	 e	 www.perusiasociale.org	 e	 comprende:	 1)	 testo	 integrale	 del	 presente	

“Avviso	pubblico	per	la	selezione	di	professionisti	nell’ambito	del	progetto	In.S.T.R.A.D.A.”;	2)	domanda	di	

partecipazione.	

Per	informazioni	rivolgersi	al	nr.	346	04	571	86	

	

7.	DATI	PERSONALI	

Ai	sensi	dell’art.	13	del	D.	Lgs.	N°196/2003	e	del	Regolamento	UE	679/2016	(Codice	in	materia	di	protezione	

dei	dati	personali),	i	dati	personali	forniti	nella	domanda	di	partecipazione	saranno	raccolti	ed	utilizzati	dalla	

Società	 Cooperativa	 Sociale	 Polis	 unicamente	 per	 le	 finalità	 del	 presente	 avviso.	 Responsabile	 del	

trattamento	dei	dati	è	 la	Società	Cooperativa	Sociale	Polis,	nella	persona	del	Legale	Rappresentante	della	

suddetta	società	Gianfranco	Piombaroli.	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	

Polis	Società	Cooperativa	Sociale	
Capofila	dell’ATI	

	
	
	
ALLEGATO	A	

	
Modello	di	domanda	di	ammissione	alla	selezione	di	professionisti	per	il	Progetto	In.S.T.R.A.D.A.	

Il/La	sottoscritto/a_________________________________________________________________	

nato/a	______________________________________________	il	__________________________		

C.F.	_____________________________________________________________________________		

residente	a	_______________________________________________________________________		

in	via/Piazza	______________________________________________________________________		

telefono	_________________________________________________________________________	

cell.	____________________________________________________________________________		

e-mail	__________________________________________________________________________		

PEC	____________________________________________________________________________	

CHIEDE	

di	 partecipare	 alla	 selezione	 per	 l’individuazione	 di	 un	 (specificare	 il	 profilo	 professionale	 di	 cui	 all’art.	 2	
dell’Avviso	di	selezione)	_____________________________________________________	

	A	 tal	 fine,	 valendosi	 delle	 disposizioni	 di	 cui	 all'art.	 46	 del	 DPR	 28/12/2000	 nr.	 445,	 consapevole	 delle	
sanzioni	stabilite	per	 le	false	attestazioni	e	mendaci	dichiarazioni,	previste	dal	Codice	Penale	e	dalle	Leggi	
speciali	in	materia:	

	

DICHIARA	DI	

• Avere	 cittadinanza	 italiana	 oppure	 cittadinanza	 di	 uno	 degli	 Stati	 membri	 dell’Unione	 Europea,	
unitamente	al	requisito	del	godimento	dei	diritti	civili	e	politici	anche	nello	stato	di	appartenenza.	
Per	 i	 cittadini	 extracomunitari,	 essere	 titolari	 del	 permesso	 di	 soggiorno	 CE	 per	 soggiornanti	 di	
lungo	periodo	o	titolari	dello	status	di	rifugiato	ovvero	dello	status	di	protezione	sussidiaria	

• Non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 e	 non	 essere	 destinatario	 di	 provvedimenti	 che	 riguardano	
l'applicazione	di	misure	di	prevenzione,	di	decisioni	civili	e	provvedimenti	amministrativi	iscritti	nel	
casellario	giudiziale	

• Nel	 caso	 di	 candidatura	 per	 il	 profilo	 professionale	 di	 avvocato,	 psicologo	 o	 assistente	 sociale	 si	
dichiara:	
di	essere	iscritto	all’Albo	Professionale	dei	………………………………….			presso	…………………						al	nr………	



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

• Di	non	essere	a	conoscenza	di	essere	sottoposto	a	procedimenti	penali	
• Essere	in	possesso	dei	requisiti	oggettivi	previsti	dal	presente	avviso	Art.	2	dell’Avviso		

	

	

	

Allega	alla	presente	domanda:	

- Copia	del	documento	di	 identità	e,	per	gli	extracomunitari	regolarmente	soggiornanti	 in	 Italia,	del	

permesso	di	soggiorno.	

- Curriculum	vitae	redatto	in	formato	europeo	e	sottoscritto.	

	

Data	____________	

	

	

												Firma		

	 	 	 																		____________	

	

Ai	 sensi	 dell’art.	 13	 del	 D.Lgs.	 n.	 196/2003	 e	 del	 Regolamento	 UE	 679/2016,	 il	 sottoscritto	 autorizza	 il	
trattamento	 dei	 dati	 contenuti	 nella	 domanda,	 finalizzato	 unicamente	 alla	 gestione	 della	 procedura	 di	
valutazione	comparativa.	

	

	

Data	____________	

										Firma		

	 	 	 																		____________	


