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   Prot. 335/22 

   

AVVISO PUBBLICO 
  

La Fondazione nazionale degli Assistenti sociali, in qualità di Partner nel progetto Airone 

– Iniziativa A braccia aperte – Con i bambini, con soggetto responsabile Il Giardino 

Segreto – Numero progetto: 2019-ABA-01580 (progetto che intende realizzare interventi di 

presa in carico, formazione e inclusione socio-lavorativa delle persone di minore età che 

siano divenute orfane a seguito di crimini domestici-orfani speciali) 

 

DISPONE 

La selezione di un Assistente sociale per le attività definite all’art. 2 

Ente proponente e Responsabile del procedimento 

Gli incarichi saranno conferiti da: 

Fondazione nazionale degli Assistenti sociali - FNAS 

Via del Viminale, 43 - 00184 Roma RM – 

CF Codice Fiscale / P. Iva: 13545141007 

Il Responsabile Unico del Procedimento della FNAS è il dott. Renato Briante. 

Articolo 2 

Oggetto degli incarichi, corrispettivo, durata, requisiti professionali e punteggi 

La selezione sarà assegnata, in esito alla valutazione dei curriculum formativi e professionali 

pervenuti e di un colloquio, ad opera di una Commissione nominata dalla Presidente del 

Consiglio di amministrazione della Fondazione.  

La selezione riguarda la selezione di n. 1 Assistente sociale referente per la programmazione 

delle attività per conto della Fondazione. 

 

Oggetto 

Il Progetto “A braccia aperte” intende promuovere la realizzazione di interventi di presa in 

carico, formazione e inclusione socio-lavorativa delle persone di minore età che siano divenute 

orfane a seguito di crimini domestici. Gli interventi sono anche destinati al sostegno delle 

famiglie affidatarie e dei caregiver, nella gestione delle responsabilità affidategli e 

nell’accompagnamento dei minori e alla creazione o al potenziamento della rete degli attori 

che, a vario titolo, si occupano degli orfani speciali.  

Un’ulteriore parte delle attività riguarderà la costruzione di un modello operativo e gestionale 

di governance territoriale, con particolare riferimento al ruolo e alle competenze degli assistenti 

sociali inseriti nei servizi professionali di Ambito nelle regioni del Centro Italia, che dovrà 

contribuire alla definizione di linee guida nazionali. 

All’interno di questo progetto il candidato selezionato per FNAS interverrà su quattro assi: 

1. La formazione 

L’obiettivo è quello di promuovere e rafforzare competenze specifiche nelle seguenti aree: 

- supporto personalizzato ai minorenni coinvolti nel fenomeno e alle loro reti familiari con 

l'implementazione di piani personalizzati che favoriscano pratiche inclusive; 
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- l’analisi, l’attivazione e la promozione delle reti secondarie coinvolte nel processo di cura. 

2. Una ricerca azione partecipata 

L’obiettivo è quello di attivare la partecipazione degli assistenti sociali come co-ricercatori 

nella valutazione delle situazioni dei minorenni target del progetto e l’analisi delle reti formali 

e informali coinvolte nel processo di cura nei territori di riferimento. 

La ricerca condotta costituirà la base informativa necessaria per: 

- completare e aggiornare l’analisi quali-quantitativa di contesto sui target di riferimento; 

- definire modelli di intervento integrato e multidisciplinare per la promozione del benessere 

dei minorenni e delle famiglie, comprese quelle affidatarie; 

- costruire équipe multidisciplinari integrate e la promozione di strumenti per il coordinamento 

tra istituzioni, enti territoriali, associazioni coinvolti nel processo di cura; 

-  redigere Linee Guida per l’intervento a tutela degli orfani di crimini domestici.  

3. Un modello per il coordinamento delle reti specializzate nel processo di cura degli      

orfani speciali 

Questo asse si svilupperà attraverso l’individuazione di un assistente sociale specializzato nel 

coordinamento delle reti in ogni regione del centro Italia che promuova le seguenti azioni: 

- assicurare un aggiornamento costante della mappatura dei servizi coinvolti 

- promuovere azioni per il coordinamento e la ‘cura’ delle reti coinvolte nella prevenzione e nella 

risposta al fenomeno 

- attivazione tempestiva della rete dei servizi nei casi di femminicidio 

- consulenza ai professionisti a vario titolo coinvolti nei percorsi di cura degli orfani di 

femminicidio. 

4. Informazione e sensibilizzazione sul tema 

La FNAS collabora, anche con il partenariato, alla definizione di percorsi formativi per la 

costruzione di conoscenza sul fenomeno e sulle linee metodologiche di intervento, rivolte sia 

agli operatori individuati attraverso il progetto, sia alla comunità degli assistenti sociali italiani. 

5. Implementazione di poli di alta specializzazione per la raccolta, ricerca, sviluppo 

di approcci clinico-sociali evidence based. 

La presenza di un partenariato diffuso in tutte le regioni del centro Italia e rappresentativo di 

competenze diverse e complementari permette la creazione di poli di eccellenza a livello 

regionale o interregionale, con il duplice obiettivo di individuare strategie atte a sostenere le 

“buone politiche” e garantire in tutti gli ambiti la presenza di equipe multiprofessionali 

adeguate e di protocolli operativi che comprendano sia l’intervento in emergenza che un 

corretto asset di prevenzione.  

 

Attività 

predisposizione linee guida saranno predisposte linee guida che terranno conto 

della sperimentazione della presa in carico nelle 6 

regioni (Abruzzo-Lazio-Marche-Molise-Toscana-

Umbria) 

strumenti operativi per la presa in ca-

rico 

Saranno predisposti tutti gli strumenti operativi ne-

cessari ai tutor e alle equipe multidisciplinari per la 

gestione della presa in carico degli orfani 
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protocolli di intervento Predisposizione e attivazione dei protocolli di inter-

vento che vedano coinvolti tutti gli attori in caso di 

emergenza (dopo il femminicidio in caso di pre-

senza di minori): comune, servizi sociali, forze di 

polizia, asl, tribunale 

Modello di intervento Predisposizione del modello di intervento che verrà 

applicato nelle 6 regioni tenendo conto delle diffe-

renze dei servizi pubblici e dell'associazionismo sul 

territorio 

 

Le attività progettuali sono rivolte ai territori del Centro Italia. Si richiede una presenza costante 

del candidato selezionato presso i locali della Fondazione in Roma, in quanto molte attività 

prevederanno la presa in carico immediata dei casi di femminicidio che potrebbero avere luogo 

nelle regioni del Centro, laddove dovessero registrare la presenza di minori. Anche le attività 

di accompagnamento rivolte alle famiglie affidatarie e ai minori potranno prevedere interventi 

emergenziali che richiedono una presenza costante nei luoghi di residenza e negli Ambiti di 

riferimento territoriale. 

 

Corrispettivo 

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 all'esperto e 

dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.  

Il budget complessivo dell’incarico è determinato dal quadro economico del progetto, che per 

il professionista selezionato prevede un monte di 500 ore che saranno registrate su appositi 

timesheet mensili, distribuite tra le diverse attività, che saranno relazionate in report mensili. 

Il compenso complessivo per l’incarico è di € 25.000,00 (venticinquemila/00), 

omnicomprensivo del costo totale a carico della Fondazione e sarà corrisposto in tranche in 

relazione alla realizzazione di obiettivi e output di progetto realizzati, subordinatamente ai 

trasferimenti di risorse da parte dell’ente capofila Il Giardino Segreto. 

Non sono previsti rimborsi spese e le eventuali spese per trasferimenti, vitto e alloggio, saranno 

a carico del candidato selezionato. 

Durata contratto: dalla data di sottoscrizione al 30/09/2025, salvo eventuali proroghe stabilite 

dall’Autorità di gestione. 

Articolo 3 

Requisiti generali di partecipazione 

Il candidato, alla data di scadenza del presente avviso di selezione, deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento dell’attività professionale di referente 

provinciale per il contrasto e la prevenzione della violenza contro minorenni stranieri; 

• godere dei diritti civili e politici; 
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• non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di interdizione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non avere 

procedimenti incorso; 

• avere una perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

• essere disponibile a svolgere l’attività di formazione con modalità e orari da definirsi; 

• insussistenza di cause di incompatibilità tra lo svolgimento dell’incarico e le condizioni 

professionali e personali; 

• che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale, allegato all’istanza, risponde 

a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• essere in regola con l’accreditamento della formazione continua e non essere moroso rispetto 

agli obblighi di iscrizione all’Albo; 

• autorizzare la Fondazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

come modificato dal D. Lgs. 101/18; 

Requisiti specifici (Tabella n.2) Confrontiamolo 
FORMAZIONE ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
CONOSCENZE COMPETENZE 

TECNICHE 
CARATTERISTICHE 

PERSONALI 
 

Laurea 

Triennale in 

servizio sociale 

o titolo 

equipollente 

(titolo 

obbligatorio) 
 

 

Ulteriori titoli 

accademici 

(titoli 

preferenziali) 

Esperienza nel 

coordinamento 

di servizi 

sociosanitari 

nel pubblico e 

nel privato 

sociale 

 

 

Esperienza nel 

lavoro di rete e 

nel 

coordinamento 

di network 

pubblici e 

privati  

 

Esperienza in 

servizi socio-

sanitari rivolti a 

minori, famiglie 

e migranti 

stranieri 

Esperienza in 

attività di presa 

in carico di 

donne vittime 

di femminicidi. 

Esperienza con 

minori vittime 

di violenza 

Conoscenza dei 

servizi 

sociosanitari ed 

educativi 

coinvolti nella 

presa in carico 

dei minori anche 

in 

collaborazione 

con le Autorità 

Giudiziarie 

 

Conoscenza dei 

servizi che 

operano nella 

presa in carico 

dei minori e 

delle loro 

famiglie per la 

valutazione ed il 

superamento di 

eventuali traumi 

 

Conoscenza 

delle dinamiche 

di gruppo e tra 

pari nei contesti 

giovanili con 

particolare 

riferimento al 

Lavorare in rete 

 

Lavoro di 

comunità 

 

Ascolto attivo e 

mediazione  

 

Organizzazione e 

gestione dei dati e 

delle informazioni  

 

Orientamento e 

accompagnamento 

all’inclusione 

sociale  

 

Conoscenze 

informatiche 

(gestione 

pacchetto Office) 

 

 

Apertura all’altro 

 

Atteggiamento non 

giudicante 

 

Attitudine costruttiva 

e collaborativa 

 

Orientamento alla 

soluzione dei 

problemi e al lavoro 

per obiettivi 

 

Flessibilità 

 

Concretezza 

 

Realismo 
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organizzazione 

e gestione di 

reti contro la 

violenza di 

genere 

 

 

Esperienza in 

servizi volti 

all’emersione e 

al contrasto di 

violenza, abuso 

e 

maltrattamento 

ai danni di 

minori 

 

Esperienza in 

servizi di 

orientamento, 

formativi, 

informativi 

quali, focal 

point e help 

desk 

(preferenziale) 

 

Esperienza nei 

servizi 

educativi di 

accoglienza 

residenziali e 

semiresidenziali 

rivolti a minori  

 

Esperienza nei 

servizi che 

offrono 

mediazione 

interculturale 

e/o familiare  

 

 

bullismo e al 

cyberbullismo 

 

Conoscenza dei 

processi 

migratori e del 

sistema di presa 

in carico dei 

migranti 

cittadini di Paesi 

terzi 

 

Conoscenza del 

contesto 

normativo e 

programmatorio 

afferente 

all’immigrazione 

e alle persone di 

minore età 
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Articolo 4 

Procedura selettiva e valutativa 

La FNAS procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi, gestite da 

un’apposita Commissione di valutazione nominata dalla Presidente: 

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 del curriculum vitae. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di 

partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione del 

curriculum vitae e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui al presente 

Avviso; 

c) Colloquio. 

L’attribuzione di punteggio per la graduatoria terrà conto dei titoli e delle esperienze 

professionali così come indicati nella tabella n.2 secondo i seguenti parametri: 

- FORMAZIONE: 5 punti per laurea magistrale; 1 punto per ogni ulteriore titolo accademico, 

per un massimo di 3 punti. 

- ESPERIENZA LAVORATIVA: 1 punto per ogni anno di lavoro negli ambiti indicati nella 

tabella n.2, per un massimo di 10 punti. 

Per essere ammessi al colloquio è richiesto il punteggio minimo di 10 punti, raggiungibile 

sommando i punteggi ottenuti per la Formazione e per l’Esperienza lavorativa.  

- COLLOQUIO: massimo 5 punti. 

La Fondazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 

il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge numero 125/1991 e successive modificazioni e 

integrazioni. Il presente avviso e la successiva selezione delle risorse non impegnano in alcun 

modo la Fondazione alla sottoscrizione di contratti e/o al conferimento di incarichi 

professionali e quest'ultima si riserva la possibilità in qualsiasi momento di interrompere la 

procedura di selezione o anche il successivo affidamento dell’incarico senza che i concorrenti 

possano vantare alcun diritto. 

I requisiti richiesti e i titoli valutabili dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 

termine indicato per l’inoltro delle domande di partecipazione alla selezione. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati nella sezione dedicata nel sito della Fondazione 

www.fondazioneassistentisociali.com. 
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Articolo 5 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere inviate dai candidati all’indirizzo 

pec: fondazioneas@arubapec.it. 

Nell'oggetto della e-mail dovranno essere specificate la partecipazione al presente avviso di 

selezione e la Provincia di riferimento territoriale.  

Dovranno, altresì, essere trasmessi in un unico file pdf: il curriculum formativo e professionale 

in formato europeo datato e sottoscritto, copie del documento d’identità in corso di validità, la 

dichiarazione di insussistenza/sussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui 

al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.  

Si ricorda che il suddetto curriculum vitae e la citata dichiarazione andranno sottoscritti dal 

candidato con firma leggibile e per esteso, a pena di inammissibilità alla selezione.  

Si rappresenta che tutte le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti sopra indicati, ivi 

comprese quelle contenute all’interno del curriculum formativo e professionale, devono essere 

rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000e s.m.i. 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE 

IMPROROGABILMENTE, PENA ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 20:00 DEL 

GIORNO 19 AGOSTO 2022. 

 

Articolo 6 

Motivi di esclusione 

Sarà considerato motivo di esclusione la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione 

sopra elencati nonché la mancanza di uno dei documenti di seguito elencati: 

• la domanda di partecipazione redatta, anche in carta libera, ma contenente tutte le dichiarazioni 

previste dal presente avviso; 

• la dichiarazione di insussistenza/sussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità; 

• il curriculum formativo e professionale; 

• la copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Sarà altresì motivo di esclusione la mancata ricezione della domanda entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

Le informazioni trasmesse dai candidati, saranno trattate per le finalità di selezione nel rispetto 

dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della 

riservatezza stabiliti dal D.Lgs196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.  
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Articolo 8 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito della FNAS: 

www.fondazioneassistentisociali.com.  

Articolo 9 

Disposizioni finali 

Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo 

fnas@fondazioneassistentisociali.it 

Roma, 4 agosto 2022 

 

                   La Presidente 

         Dott.ssa Silvana Mordeglia 
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