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Bando per il conferimento di n.1 borsa di animazione territoriale –  

C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali 

 

VISTO  la direttiva della Regione Veneto per la presentazione di progetti di "Azioni Integrate di Coesione 
Territoriale - AICT - Anno 2021" (DGR N. 73 del 26/01/2021) - a valere sulle risorse finanziarie del Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Asse II Inclusione 
Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione"; 

VISTO il Decreto N. 411 del 31/05/2021 e successive modifiche e integrazioni, che approva il progetto cod. 1305-
0001-73-2021 “LEGO Lavoro E Generatività Occupazionale nel Polesine” nell’ambito del bando regionale, 
con Capofila CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (C.C.S.); 

DESCRIZIONE 

CCS in merito all’attivazione di una borsa di animazione territoriale di n. 5 mesi, invita a sottoporre candidature 
per una borsa di animazione territoriale dal titolo “Animare il territorio degli ATS di Adria e Lendinara per il 
progetto Lego Lavoro e Generatività Occupazionale nel Polesine” di mesi 5 (cinque). 

 

La borsa di animazione territoriale rientra negli interventi dell’azione UNITI: l’obiettivo dell’attività del borsista è 
quello di supportare la realizzazione degli interventi per la promozione del progetto, la sensibilizzazione e il 
sostegno alla partecipazione attiva dei soggetti della rete e dei suoi operatori a partire dalle reti territoriali 
preesistenti. Il borsista supporterà le attività previste nella borsa di ricerca con sperimentazione/modellizzazione 
e proposte di attivazione di processi di innovazione sociale. Tali interventi avranno perciò la finalità di rendere 
fruibili ai soggetti della rete gli output della borsa di ricerca e di valorizzare la mappatura dei servizi territoriali.  
 
Attraverso l’attività della borsa di animazione territoriale si persegue quindi sia la finalità conoscitiva, collegata al 
processo di ricerca dell’azione UNITI, sia la finalità di attivazione e coinvolgimento dei diversi attori locali che 
concorrono a definire la rete del territorio nel sostegno alle vulnerabilità.  
 
Il/la borsista si occuperà quindi di realizzare: 
• una promozione mirata del progetto e delle sue finalità per promuovere la sensibilizzazione attiva dei soggetti 
della rete e degli operatori coinvolti nell’azione UNITI per aumentare l’impatto della realizzazione degli interventi 
dell’azione INSIEME 

• il supporto alla borsa di ricerca nella realizzazione dei suoi obiettivi (in particolare mappatura dei soggetti ed 
operatori della filiera dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale) 
• attività di comunicazione relativa alla selezione ed alla profilazione dei candidati dell’azione INSIEME 

• attività di segreteria e implementazione di database per far confluire l’esito delle borse (ricerca ed animazione) 
e il lavoro di coordinamento progettuale in strumenti fruibili in output al progetto (per i destinatari delle due 
azioni) 

• il supporto alla diffusione del modello di intervento tra i diversi nodi della rete mappati 
 
Per tutte le attività suindicate viene considerata come prioritaria la valutazione relativa alla capacità di facilitare 
la relazione di conoscenza ed ascolto degli stakeholder e dei progetti per individuare le progettualità/interventi 
che si occupano di accompagnamento al lavoro delle persone in condizione di vulnerabilità all’interno del 
territorio destinatario del progetto. 
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Ai fini della rendicontazione di progetto si richiedono  

1. diario di bordo mensile - timesheet 
2. calendario settimanale delle presenze con evidenza delle attività svolte 
3. evidenze documentali delle attività realizzate 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Testo Unico dei beneficiari approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 670 del 28/04/2015 e successive modifiche, alla normativa vigente in materia e alla 
Direttiva Regionale riferita al finanziamento FSC in oggetto e successive integrazioni. 

 

Durata del contratto 

Il borsista completerà il proprio lavoro in 5 mesi. L’avvio è previsto entro il mese di gennaio 2022. 

 

Importo 

L’importo della borsa di animazione territoriale sarà complessivamente pari € 10.750,00 lordi (l’importo erogato 
è da ritenersi omnicomprensivo di ogni eventuale costo legato all’espletamento dell’attività di ricerca prevista dal 
progetto). 

Le spettanze verranno liquidate al borsista a stati avanzamento lavori, in funzione delle attività inerenti la borsa 
di animazione territoriale e previa verifica del corretto e completo adempimento dei compiti assegnati indicati 
nel paragrafo DESCRIZIONE. 

 
Chi può partecipare  

Alla selezione possono partecipare i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini 
extracomunitari, in possesso di: 
a) Laurea o Laurea Magistrale o titolo estero equipollente in di Laurea preferibilmente in materie sociologiche 

e/o umanistiche, Scienze dell'educazione o Scienze della formazione; 
b)  buone competenze informatiche per un buon utilizzo di social network e strumenti di comunicazione; 
c)  attitudine ai rapporti interpersonali ed alla costruzione e mantenimento di relazioni proficue fra stakeholder 
territoriali. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di selezione.  
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, l’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, 
può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione, con motivato 
provvedimento e notificata all’interessato. 

 

Incompatibilità  

La borsa di animazione non è cumulabile con: 

• assegni per attività di ricerca; 
• borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere 

allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto 
dal titolare. 

 

Scadenza per la presentazione delle candidature  

Le candidature devono essere presentate entro le ore 13.00 del 27/12/2021 
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Come partecipare  

I candidati devono presentare la propria candidatura all’indirizzo e-mail lavoro@reteccs.org indicando, con 
autocertificazione valida ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2009 
• il titolo di studio posseduto; 
• la cittadinanza (se cittadino non appartenente all’Unione Europea presente sul territorio italiano: il possesso 

del permesso di soggiorno valido alla data di scadenza del bando); 
• di avere l’idoneità fisica alla collaborazione; 
• di non essere destinatario di provvedimenti restrittivi della libertà personale; 
• eventuale godimento di benefici previsti dalla L. 104/92. 
 
Alla candidatura allegare: 
a) Un CV in formato Europeo datato e firmato. 
b) La fotocopia di un valido documento di identità  
c) Ogni altro documento, titolo o pubblicazione utile alla selezione  

 

Procedure di selezione e modalità di valutazione 

La selezione delle candidature viene effettuata da una commissione esaminatrice, sulla base di titoli e colloquio. 
I candidati ammessi al colloquio saranno contattati dalla Commissione. 

Le selezioni si terranno presso la sede di CCS CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI in via Euganea 27 a Selvazzano 
Dentro (Padova) dalle ore 10.00 di martedì 28 dicembre 2021. 

La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione delle candidature in base 
ai titoli (titoli e colloquio), è chiamata a definire, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale di merito 
e individua il vincitore. In caso di pari merito deve essere designato il candidato più giovane d’età. 

La graduatoria sarà utilizzata secondo l’ordine in cui è formulata, e in caso di rinuncia, o di mancata accettazione 
nei termini comunicati dalla struttura dell’assegnatario o di cessazione anticipata della collaborazione, la borsa 
sarà assegnata ad altro candidato seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito. La Commissione 
Esaminatrice produrrà un verbale disponibile per l’accesso agli atti. 
 
Conferimento della borsa 

Ricevuti gli atti relativi alle selezioni, il Direttore approva la graduatoria e i verbali della procedura di selezione e 
li rende pubblici.  

L’aggiudicatario riceverà una comunicazione, contenente la data di decorrenza della borsa. 
Nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, l’aggiudicatario dovrà, a pena di 
decadenza, accettare la borsa. In caso di rinuncia la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine 
della graduatoria finale di merito. 
E’ assicurata la pubblicità dei risultati di tutte le fasi della selezione. 
E’ comunque garantito l’accesso agli atti della selezione. 
 
Pubblicazione dei risultati 

I risultati della selezione saranno comunicati ai candidati entro il giorno successivo alla conclusione dei colloqui. 

 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è Marco Chinello di CCS. 
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Norme finali 

Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Testo Unico, alla normativa vigente in materia e alla 
Direttiva regionale riferita al finanziamento FSE in oggetto e successive integrazioni. 
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