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Oggetto: progetto SAVOIR FAIRE (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 3 - Capacity
building - lett. m - Scambio di buone Pratiche - Inclusione sociale ed economica SM PROG2227, CUP B51I18001050003)
Trasferimento buone pratiche, miglioramento servizi per inclusione economica e finanziaria.
Selezione docenti per attivita' formativa e trasferimento buone pratiche in modalità webinar.

Nell’ambito del progetto Savoir Faire, cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 e che vede Anci Toscana come capofila, Arci Comitato Regionale Toscano,
in qualità di partner, è responsabile dell’individuazione di docenti da selezionare per la formazione
di operatori pubblici e privati relativamente ad attività formativa e trasferimento di buone pratiche in
tema di politiche collegate al tema migrazioni e politiche di inclusione connesse all’impiego
lavorativo.
Le figure da individuare saranno due e dovranno rispondere a due specifici profili di
formatori/trici che sono:
Per il docente n.1:
-

Competenze, con minimo 5 anni di esperienza, in diritto dell'immigrazione, della
protezione internazionale e in materia di accoglienza.

Per il docente n.2:
-

Competenze, con minimo 5 anni di esperienza, in diritto antidiscriminatorio, in
particolare sulle discriminazioni per nazionalità nell'accesso alle tutela sociali e ai
servizi pubblici.

Per il docente n.3:
-

Competenze in diritto del lavoro, con 5 anni di esperienza sul fenomeno delle
discriminazioni connesse al mondo del lavoro (accesso, condizioni e tutele in uscita).

Il/La Candidato/a dovrà produrre un piano formativo sul singolo tema rispondente al proprio profilo
secondo un modulo da sviluppare in webinar per un totale di 2 ore nel caso della docenza n.1, di 3
ore nel caso della docenza n.2 e n.3, il modulo sarà ripetuto su quattro zone diverse del territorio. La
piattaforma sarà fornita da Arci Toscana, i corsi si terranno nei mesi di maggio e giugno 2020.
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A tal fine si richiede una proposta formativa corredata di cv del formatore che deve prevedere come
minimo 5 anni di esperienza relativamente al profilo prescelto.
Il costo dell’attività è fissato ed è pari a 100,00 euro IVA inclusa per ogni ora del modulo svolta così
come previsto nel budget approvato del progetto. Le proposte che perverranno saranno valutate in
base alla qualità della proposta progettuale e al cv del candidato da parte di una commissione
costituita dai partner del progetto che analizzeranno le esperienze pregresse e le idee di strutturazione
dei piani formativi. Il bando prevede che i punteggi siano ripartiti come di seguito indicato:
- 30 punti per i CV;
- 30 punti per la proposta formativa.
I punteggi per la valutazione dei CV saranno così ripartiti, con particolare valorizzazione dell’attività
formativa e professionale maturata nella materia oggetto della selezione, debitamente documentata:
a) titoli di carriera: punti 5
b) titoli accademici e di studio: punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti2
d) curriculum formativo e professionale: punti 20
I punteggi per la proposta formativa saranno assegnati relativamente alla capacità del candidato di
produrre una proposta il più possibile aderente alle finalità del progetto (il progetto è consultabile alla
pagina https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/articolazioni-tematiche/1960-savoirfaire.html).
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato alla conclusione del percorso formativo dietro
presentazione di apposita fattura\notula.
Le proposte in oggetto, andranno trasmesse entro il giorno 8 Maggio 2020 al seguente indirizzo:
arcitoscana@pec.arcitoscana.it o presidenza.toscana@arci.it la graduatoria sarà consultabile nella
pagina https://arcitoscana.it/immigrazione-ed-accoglienza/
Per ogni altra eventuale informazione si prega di contattare: simone.ferretti@arci.it
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Luogo e data
Firenze 28/04/2020
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