cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

AVVISO DI SELEZIONE DI 20 GIOVANI
-

-

-

-

-

Visto l’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, indetto ai sensi della legge n.
241/1990 e s.m.i., dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e il Dipartimento
per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da Protocollo d’Intesa
siglato il 18 marzo 2015, per il finanziamento di azioni volte ad intervenire su giovani in condizioni di
disagio favorendo l’inclusione e l’innovazione sociale.
Visto il decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale n. 572 del 12
giugno 2017 di approvazione della graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in
relazione all’ambito di intervento I dell’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”
che prevede interventi di prevenzione e contrasto al disagio giovanile rivolti a giovani NEET - not
(engaged) in education, employment or training - di età compresa tra i 19 e i 28 anni (28 anni e 364
giorni)”.
Visto che la proposta progettuale presentata dall’Unione Sportiva Acli in partenariato con le Acli,
nell’Ambito I del precedente avviso, dal titolo “SOCIAL NE(E)T-WORK: giovani in rete per una
partecipazione e cittadinanza attiva”, contrassegnata con il n.199 – CUP J61G15000000008, rientra
tra quelle ammesse a finanziamento;
Vista la Convenzione sottoscritta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile e l’Unione Sportiva Acli, in qualità di Capofila dell’Associazione
Temporanea di Scopo, (ATS) - come da Atto di Costituzione del 25 gennaio 2018 - composta dagli
associati Unione Sportiva ACLI ed Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI), per regolare i
rapporti tra le parti di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile;
Visto l’avvio del progetto in data 12 giugno 2018
L’Unione Sportiva Acli e le Acli pubblicano

Il presente avviso di selezione:
Art. 1 Generalità
Il presente avviso esplica la procedura per la selezione di 20 giovani NEET da inserire nel percorso previsto
dal progetto “SOCIAL NE(E)T-WORK”. Nello specifico il percorso si compone di due fasi:
1. formazione e tutoring a distanza, che accompagnerà le azioni di progetto per 8 mesi, per
consolidare competenze trasversali.
2. training on the job in ambito educativo, sociale e/o sportivo presso strutture dell’US Acli o
ACLI della durata complessiva di 104 ore distribuite in 8 mesi.
Il percorso è completamente gratuito e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le provincie in cui sarà attuato il progetto sono: Ascoli Piceno, Avellino, Brindisi, Cagliari, Latina, Reggio
Calabria, Roma, Torino, Trieste, Verona.
Per ciascuna delle 10 sedi saranno selezionati rispettivamente n. 2 giovani.
Ai giovani selezionati, che porteranno a termine il percorso, verrà proposto un contratto di collaborazione
occasionale o di collaborazione sportiva (ART. 37, LEGGE 342/2000 e successive modifiche), con una
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retribuzione pari a 1.600,00€ lordi, per la progettazione e/o collaborazione nell’organizzazione di un evento
sportivo e/o associativo.

Art. 2 Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, di tutti i
seguenti requisiti:
1. essere cittadini italiani, comunitari o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
2. essere residenti in una delle 10 provincie sedi di attuazione del progetto;
3. avere compiuto il diciannovesimo anno e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni
e 364 giorni alla data di presentazione della domanda);
4. essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
5. essere nella condizione di inoccupati o disoccupati;
6. non essere inseriti in percorsi scolastici o formativi.
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali alla domanda, sottoscritte
dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445.
Le procedure di selezione si conformano al principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
Costituirà una premialità nella valutazione la presenza curricolare di percorsi formativi e/o esperienze
pregresse in ambito sociale, educativo, sportivo.

Art. 3 Presentazione delle domande
La domanda di candidatura, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e corredata della
documentazione di seguito specificata a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 16.00 del 28 giugno
2018, in formato cartaceo, recapitato a mano o a mezzo “raccomandata A/R” a:
US Acli Sede Nazionale
Ufficio progetti
Via Giuseppe Marcora 18/20
00153 Roma
Ai fini del corretto ricevimento della domanda sull’esterno della busta chiusa dovrà essere indicata la
dicitura: “Domanda di candidatura al progetto “SOCIAL NE(E)T-WORK”. NON APRIRE”
Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al
candidato e anche se spedite prima del termine medesimo, non saranno prese in considerazione e
comporteranno l’esclusione dalla selezione; ciò vale anche per le domande inviate a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale
dell’agenzia accettante.
La documentazione da produrre ai fini della candidatura, a pena di esclusione, è la seguente:
-

Allegato 1 Domanda di candidatura redatta in carta semplice e firmata per esteso dal candidato,
secondo il modello allegato al presente avviso;
Allegato 2 Scheda di presentazione redatta in carta semplice e firmata per esteso dal candidato,
secondo il modello allegato al presente avviso;
Copia di documento d’identità del candidato in corso di validità;
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Art. 4 Procedure selettive
La selezione dei candidati sarà effettuata entro il 27 luglio 2018 da una commissione US Acli - Acli composta
dai referenti nazionali di progetto e dai referenti di ciascuna sede provinciale coinvolta.
La selezione prevedrà due fasi:
1. Valutazione della Scheda di presentazione (All. 2). Il punteggio massimo per la valutazione di questa
fase è pari a 30 punti.
2. Colloquio motivazionale. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno maturato,
nella valutazione dell’All.2 un punteggio pari o superiore a 12 punti. I tempi e le modalità di
svolgimento dei colloqui saranno comunicati direttamente ai candidati ammessi tramite i recapiti
indicati nell’All. 1. Il punteggio massimo per la valutazione in questa fase è pari a 50 punti.
Al termine delle 2 fasi di selezione, la commissione stilerà una graduatoria dei candidati. Saranno considerati
ammessi i primi 20 giovani con il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il
candidato più giovane di età.
La graduatoria finale dei 20 giovani selezionati sarà pubblicata sul sito www.usacli.org

Art. 5 Criteri di valutazione
I criteri per la valutazione dei candidati sono:
Criteri Valutazione da Scheda presentazione (All. 2)
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato presso
gli enti proponenti il progetto svolte nell’ambito dello
stesso settore di intervento.
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato presso
enti del Terzo Settore, diversi da quelli proponenti il
progetto, svolte nell’ambito dello stesso settore di
intervento.
Precedenti esperienze lavorative, di volontariato,
tirocini, stage in settori diversi.
Laurea specialistica o equivalente ATTINENTE agli ambiti
tematici del progetto (ambito sociale, educativo e
sportivo)
Laurea specialistica o equivalente NON ATTINENTE agli
ambiti tematici del progetto
Laurea triennale ATTINENTE agli ambiti tematici del
progetto (ambito sociale, educativo e sportivo)
Laurea triennale NON ATTINENTE agli ambiti tematici del
progetto
Diploma scuola media superiore
Altri titoli/attestazioni possedute

MAX 30 punti
1 punto per ogni mese di esperienza
effettuata con un massimo di 10 punti
1 punto per ogni mese di esperienza effettuata
con un massimo di 6 punti

1 punto per ogni mese di esperienza effettuata
con un massimo di 4 punti
7 punti*

6 punti*
5 punti*
4 punti*

3 punti*
1 punto per ogni titolo/attestazione con un
massimo di 3 punti
Colloquio
Max 50 punti
Idoneità del candidato alle attività progettuali
Massimo 10 punti
Condivisione da parte del candidato degli obiettivi Massimo 10 punti
previsti nel progetto
Motivazioni del candidato nell’intraprendere i percorsi Massimo 20 punti
previsti dal progetto
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Disponibilità all’impegno futuro nel settore di intervento Massimo 10 punti
del progetto
* i punteggi relativi al titolo di studio, con esclusione di “altri titoli/attestati”, non sono cumulabili, sarà
considerato il solo punteggio relativo al titolo di studio posseduto più alto.
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno maturato, nella valutazione della Scheda di
presentazione (All.2) un punteggio pari o superiore a 12 punti.

Art. 6 Impegni del selezionato
I giovani selezionati si impegnano a partecipare al progetto per tutta la sua durata e a svolgere tutte le attività
previste dallo stesso.
L’abbandono delle attività comporta il mancato rilascio dell’attestato di partecipazione e l’impossibilità di
attivazione del contratto di collaborazione occasionale o sportiva previsti nell’art. 1 del presente avviso.

Art. 7 Conclusione del progetto
Al termine del progetto ogni rapporto fra l’ente promotore e i giovani selezionati verrà a cessare. Non sono
previste proroghe o reiterazione del progetto stesso.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’ ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di protezione
dei dati personali, i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’US Acli, ente responsabile della procedura
selettiva, per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e saranno trattati per le finalità connesse
alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
Gli interessati godono dei diritti di cui al capo III del citato Regolamento (UE) 2016/679 tra i quali il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Presidente Nazionale Unione Sportiva Acli, titolare
del trattamento dei dati personali.
Roma, 15 giugno 2018

Allegati
1 Allegato 1 - Domanda di candidatura
2 Allegato 2 - Scheda di presentazione
3 Allegato 3 - Elenco sedi di attuazione del progetto

4

