Avviso di selezione per titoli per il conferimento di cinque incarichi per
facilitatori delle attività territoriali nell’ambito del progetto FOOTPRINTS a
valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020 – Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo
Nazionale 3 Capacity building – CUP_J53I180000500067

Progetto FOOTPRINTS: N.5 FACILITATORI DELLE ATTIVITA’ TERRITORIALI
E’ indetta una procedura di selezione per il conferimento di cinque incarichi di collaborazione
per personale a supporto dei referenti regionali nell’ambito del progetto FOOTPRINTS a valere
sul Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building –
CUP_J53I180000500067
La procedura prevede la selezione di personale a supporto dei referenti regionali, in
collaborazione con i GrIS locali, per le attività di implementazione locale della normativa e
raccomandazioni nazionali in ambito dell’assistenza socio-sanitaria alla popolazione migrante,
anche attraverso il supporto nella scrittura dei documenti regionali sulla base dell'adattamento
locale del modello concordato a livello nazionale. Verranno assegnati:
- n. 2 incarichi per l’area geografica nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia
Giulia);
- n. 1 incarico per l’area geografica centro (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise, Lazio, Sardegna);
- n. 2 incarichi per l’area geografica sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia).
I requisisti generali di ammissione alla presente selezione sono:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o della cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari o di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- età non inferiore ai 18 anni.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere per tutta la durata
dell’incarico, a pena di decadenza.
Profilo richiesto:
- laurea specialistica o vecchio ordinamento,
- buona conoscenza della normativa e delle prassi relative alle politiche che coinvolgono
la salute dei migranti nel territorio di riferimento,
- esperienza di attività di tutela e promozione della salute della popolazione migrante e
advocacy nel territorio di riferimento, anche in collaborazione con i Gruppi
Immigrazione e Salute della SIMM,

-

esperienza di coordinamento,
capacità di elaborazione documentazione progettuale,
capacità di facilitazione di gruppi di lavoro,
capacità di lavoro di rete,
capacità di utilizzo di strumenti web per attività a distanza,
capacità di lavoro in autonomia,
disponibilità di tempo e di movimento.

Attività richieste per il supporto alle attività territoriali del progetto FOOTPRINTS
- partecipazione alla formazione dei referenti regionali (prevista nelle seguenti date: Area
Nord a Milano 21-22 febbraio e 19-20 settembre 2019; Area Centro a Roma 14-15
febbraio e 26-27 settembre 2019; Area Sud a Palermo 28 febbraio - 1 marzo e 12-13
settembre 2019);
- raccordo con il coordinamento della SIMM per l’organizzazione delle attività territoriali;
- organizzazione e partecipazione ad incontri locali con referenti regionali e/o GrIS, anche
con ruolo di facilitazione degli incontri;
- facilitazione delle attività territoriali anche a distanza, attraverso strumentazione web;
- predisposizione di documenti di sintesi e elaborazione di altra documentazione relativa
all’implementazione della normativa e raccomandazioni nazionali in ambito
dell’assistenza alla popolazione migrante.
Le attività di supporto verranno dettagliate nell’ambito della programmazione semestrale con
il coordinamento della SIMM, specificando le esigenze e le modalità di lavoro nei singoli
territori locali. Si stima un impegno medio di circa tre-cinque giornate lavorative mensili.
L’attività non si basa tuttavia su impegni orari prefissati, bensì sul raggiungimento degli
obiettivi concordati con il coordinamento della SIMM.
L’attività non è compatibile con altri incarichi che non permettano di mantenere una flessibilità
organizzativa per le esigenze di progetto.
Ciascuna persona di supporto alle attività territoriali opererà in un’area geografica specifica
(tra le tre indicate precedentemente), che deve essere indicata nella domanda di partecipazione
alla selezione.
Le spese di missione per la partecipazione ad incontri territoriali concordati con il
coordinamento della SIMM sono a carico del progetto.
Compenso 7.000 euro per ciascun incarico
Durata della prestazione: a partire da febbraio 2019 fino a dicembre 2020
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto la propria responsabilità, entro e non oltre
il giorno 13 GENNAIO 2019 all’indirizzo simmigrazioni@pec.it apposita domanda di
partecipazione redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 1 (Domanda di
partecipazione) al presente Avviso allegando:
1) curriculum vitae;
2) scheda riepilogativa delle informazioni utili ai fini della presente selezione resa in forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 da
compilare debitamente in tutte le sue parti, anch’essa sottoscritta in forma autografa o digitale
dal candidato secondo lo schema di cui all’Allegato n. 2 (Scheda riepilogativa delle informazioni
utili) al presente Avviso;
3) la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

E’ onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di
partecipazione nel termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è attestato
dalla ricevuta di consegna del messaggio PEC inviato. Non saranno prese in considerazione e
saranno escluse le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con
modalità diverse da quelle sopra indicate.
La selezione per titoli dei candidati sarà svolta da una apposita Commissione nominata dal
Presidente della SIMM, che effettuerà la valutazione in remoto. Laddove lo ritenga opportuno,
la Commissione potrebbe richiedere al candidato un colloquio in videoconferenza.
TUTTE le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate, ad ogni effetto,
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della SIMM (simmweb.it), inclusi i risultati
della selezione che saranno resi pubblici entro il 25 gennaio 2019.

