
   

Roma, 31 ottobre 2019 

Comunicazione n. 2 - Riapertura termini in merito alla ricerca di professionalità per 

l’affidamento dell’incarico di docenza in aula nell’intervento formativo di capacity 

building del Piano regionale d’intervento per l’integrazione dei cittadini di Paesi- IMPACT 

Lazio Azione 2 da affidare attraverso estrazione e selezione dall’elenco di docenti, tutor 

e collaboratori di LAZIOcrea S.p.A. 

 

L’Ufficio di Scopo Formazione, nell’ambito del Piano regionale d’intervento per 

l’integrazione dei cittadini di Paesi- IMPACT Lazio deve organizzare un percorso 

formativo di capacity building destinato agli operatori degli Uffici di Piano del Lazio. 

 

Al fine di realizzare le suddette attività formative è emersa la necessità di riaprire i 

termini indicati nell’avviso informativo pubblicato in data 15/10/2019 sul sito 

www.laziocrea.it, al fine di conferire incarichi di docenza in aula per un totale di n. 6 ore. 

 

A tal fine si procederà all’individuazione di una o più figure professionali idonee allo 

svolgimento della suddetta attività di docenza, in armonia con il “Regolamento per il 

conferimento di incarichi volti alla realizzazione di progetti formativi” (da ora in avanti 

“Regolamento”). 

 

Oggetto dell’incarico di docenza 

Realizzazione del percorso di capacity building afferente ai seguenti argomenti: 

 

Lezione 6 

Ruolo e prospettive dell’associazionismo nello sviluppo locale  

Il lavoro di mappatura dell’associazionismo migrante realizzato dalla Regione Lazio è un 

work in progress che ha prodotto nella precedente edizione del progetto, un quadro 

aggiornato delle organizzazioni di stranieri sul territorio regionale. Tale strumento ha 

consentito una maggiore conoscenza dell’associazionismo straniero non solo dal punto 

di vista della sua rilevanza quantitativa ma soprattutto delle sue caratteristiche. In questi 

anni, le associazioni di migranti hanno dato vita a realtà transculturali che hanno 

dimostrato di saper dialogare con le altre organizzazioni del terzo settore e con le 

Istituzioni, grazie anche alle competenze di cui sono portatrici. La ricerca sui bisogni 

formativi dell’associazionismo straniero svolta ha evidenziato la necessità di rafforzare 

l’intervento pubblico a sostegno dello stesso associazionismo in vista dell’avvio di 

pratiche partecipative efficaci. Su questi temi va avviata una riflessione e definita una 
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strategia di intervento volta a favorire l’empowerment di queste associazioni come 

partner strategici per lo sviluppo locale in chiave transculturale.  Le esperienze e i 

percorsi di partecipazione e rappresentanza sviluppati nei territori, le esperienze di 

alcune realtà associative della nostra regione analizzate e approfondite, possono 

rappresentare piste di lavoro per sviluppare processi, strumenti e pratiche associative 

efficaci.   

 

  

Profilo professionale e caratteristiche curriculari del/i docente/i da selezionare, in armonia 

con l’art. 9 del Regolamento: 

₋ Particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica nella ricerca 

sociale e nell’attività di insegnamento nel settore sociale. 

 

 

Compenso per la prestazione:  

il compenso orario onnicomprensivo lordo è stato stabilito in armonia con la 

Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 recante “Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo 

Sociale Europeo e altri Fondi”, ed è così determinato: 

o Tariffa oraria docente: €100,00 al lordo dell’Irpef, al netto di IVA e della quota 

di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. 

 

Modalità e termini di registrazione dei Formatori:  

• entro le ore 12 del 08 novembre 2019 i soggetti interessati dovranno iscriversi 

all’apposito Elenco aperto previsto dal Regolamento Aziendale.  

• Cliccando sul link http://www.laziocrea.it/laziocrea/inserimento-formatore/ il 

candidato potrà procedere alla propria registrazione e allegare il curriculum vitae 

in formato Europass (file pdf); coloro che siano già iscritti all’Elenco aperto dell’ex 

A.S.A.P. possono accedere nuovamente ed aggiornare le informazioni contenute 

nel proprio profilo. 

 

Modalità di valutazione e affidamento dell’incarico: 

La valutazione delle professionalità e l’affidamento degli incarichi verranno effettuati 

sulla base del possesso dei requisiti di ordine generale e delle competenze richieste, 

nonché dei criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, oltre che nel rispetto dei principi di 

legge.   
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Per quanto attiene l’affidamento degli incarichi di tutoraggio verrà predisposta un’analisi 

delle certificazioni sanitarie, in particolare della diagnosi funzionale aggiornata oltre che 

il CV, al fine di predisporre ogni ausilio utile al suo svolgimento. 

L’estrazione dei nominativi dall’Elenco aperto verrà effettuata il 08 novembre 2019, a 

partire dalle ore 12.30.  

 

Link utili   

All. 3 MOG - Regolamento per il conferimento di incarichi volti alla realizzazione di 

progetti formativi (il link rimanda alla versione integrale dell’All.3. Il Regolamento 

riguardante i progetti formativi è pag. 26). 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Nicola Maria Apollonj Ghetti 
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