
 
COLLABORAZIONE  PROFESSIONALE  PRESSO  L'AREA  ISTRUZIONE 
EDUCAZIONE  NUOVE  GENERAZIONI  –  U.I.  “SERVIZI  PER  I  GIOVANI  – 
SCAMBI  E  SOGGIORNI  ALL'ESTERO”  DEL  COMUNE  DI  BOLOGNA  PER 
ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PROGETTO WE NEET YOU – AZIONI INTEGRATE 
E PARTECIPATE PER VALORIZZARE RISORSE E COMPETENZE.

Il Comune di Bologna – Area Educazione Istruzione Nuove Generazioni – U.I. “Servizi 
per  i  giovani  –  Scambi  e  soggiorni  all'estero”  -  intende  conferire  un  incarico  di 
collaborazione professionale per le attività di supporto al progetto WE NEET YOU – 
Azioni integrate e partecipate per valorizzare risorse e competenze.  Si tratta di un 
progetto finanziato da ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e rivolto ai 
giovani tra i 18 e i 25 anni che non lavorano e non studiano da alcuni mesi.
Il progetto offre conoscenze e strumenti per inserirsi nel mondo del lavoro ed espe-
rienze pratiche in ambito multimediale, teatrale, artistico - artigianale e di progetta-
zione digitale. 
Le attività oggetto dell’incarico riguardano in particolare:

· Supporto specialistico alla progettazione, all’organizzazione e alla realizzazione 
del progetto 

· Elaborazione di strumenti e azioni metodologiche per la definizione di buone 
prassi negli ambiti di azione del progetto

· Progettazione e coordinamento di azioni progettuali di orientamento e svilup-
po di soft skills

· Formazione in ambito cognitivo e relazionale con utilizzo di metodi innovativi 
nell’area dell’apprendimento mediato 

· Conoscenza ed esperienza di facilitazione di gruppi nell’ambito della sociologia 
professionale 

· Supervisione del monitoraggio e della valutazione del progetto

La selezione è rivolta a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea in Sociologia e Ricerca Sociale, Scienze Politiche indirizzo Socio-
logia e Ricerca Sociale (nuovo ordinamento) o indirizzo Politico-Sociale (vecchio ordi-
namento) e equipollenti;
- pratica nell’ambito della sociologia professionale da almeno 5 anni; 
- esperienza di progettazione in ambito sociale, metodologico e formativo per inter-
venti e azioni integrate anche a carattere innovativo 
- esperienza di attività organizzativa e di monitoraggio per interventi e azioni a ca-
rattere integrato o multidisciplinare 
- esperienza di attività formativa in ambito sociologico, metacognitivo e dell’appren-
dimento mediato con riferimento alle competenze trasversali necessarie nello studio 
e nel lavoro, anche con riguardo alla prevenzione del disagio
- esperienza pluriennale nella gestione di gruppi e ottime capacità relazionali e di co-
municazione

Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione 
di un rapporto di pubblico impiego.

Le  prestazioni  dovranno  essere  rese  in  funzione  delle  esigenze  organizzative,  di 
tempo, di luogo e di risultato previste dal Capo Area Educazione, Istruzione e Nuove 
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specificatamente dettagliati  in fase di  conferimento dell’incarico,  l’incaricato dovrà 
interfacciarsi e coordinarsi con le strutture afferenti all'Area e in particolare con l'U.I. 
“Servizi  per i  giovani  – Scambi  e  soggiorni  all’estero”,  pur  conservando la piena 
autonomia  relativamente  all’aspetto  tecnico  ed  organizzativo  di  esecuzione 
dell’incarico.  Ogni  prodotto  finale  e  le  sue singole  parti  saranno  di  proprietà  del 
Comune di  Bologna, con espresso divieto da parte dei collaboratori  di  qualunque 
utilizzo e diffusione.

L’esame delle  candidature sarà effettuata dal  Capo Area Educazione Istruzione e 
Nuove Generazioni a suo insindacabile giudizio, avvalendosi eventualmente di esperti 
interni all'Area, mediante valutazione comparativa dei curricula presentati.

Il Capo Area Educazione Istruzione Nuove Generazioni, dopo aver valutato i curricula 
presentati e qualora ne ravvisasse l’opportunità, si riserva la facoltà di convocare uno 
o più candidati per un colloquio attitudinale attinente anche alle capacità relazionali e 
alle motivazioni dei candidati.

L’incarico di  collaborazione professionale avrà durata fino al  31 dicembre 2018 a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare a fronte di un compenso 
lordo di Euro 18.000,00= compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi.

Per  partecipare  alla  selezione  i  candidati  interessati  dovranno  far  pervenire  le 
domande redatte in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo di cui 
all’allegato  “A”,  unitamente  al  proprio  curriculum  formativo  e  professionale 
sottoscritto e alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità, corredato dalle proprie generalità, residenza e recapito,  entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 27 APRILE 2018 a pena di esclusione.

I candidati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione 
richiesta, predisposta con le modalità sopra indicate,   presso il Comune di Bologna –   
Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni  c/o – Ufficio Protocollo Generale – 
Piazza Liber Paradisus 6, Torre C-6 piano, 40129  BOLOGNA. a mezzo consegna a 
mano,  corriere,  servizi  postali   o  servizi  assimilati  esclusivamente  nei  giorni  dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e nei giorni lunedì e mercoledì anche dalle 15 
alle 17.
La  busta  dovrà  essere  sigillata  con  nastro  adesivo  o  altro  materiale  tale  da 
preservarne  l'integrità  e  indicare  all'esterno  il  nome  del  mittente  unitamente 
all’indirizzo.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione,  farà  fede  unicamente  il  timbro  dell'Ufficio  Protocollo  Generale  con 
l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia 
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).

Sulla busta dovrà essere specificata la dicitura: 

“PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  BANDO  PUBBLICO  PRESSO  IL  
COMUNE  DI  BOLOGNA  –  AREA  EDUCAZIONE  ISTRUZIONE  NUOVE 
GENERAZIONI,  U.I.  SERVIZI  PER  I  GIOVANI  –  SCAMBI  E  SOGGIORNI 
ALL'ESTERO”
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L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del candidato, re-
stando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Bologna ove, per disguidi 
postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, la busta non pervenga 
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti  prima del  termine indicato.  Ciò vale anche per i  plichi  inviati  a 
mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e non saranno ammessi 
alla  procedura  di  selezione.  Potranno  essere  riconsegnati  al  concorrente  dietro 
presentazione di apposita richiesta scritta.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  conferire  l’incarico  di 
collaborazione professionale anche in presenza di una sola candidatura ovvero di non 
conferirlo  qualora  reputasse  le  candidature  avanzate  inadeguate  alle  proprie 
esigenze.

A tutti i partecipanti sarà data comunicazione dell’esito della selezione.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a: 
Laura Tagliaferri
tel. 0512194614, laura.tagliaferri@comune.bologna.it 

Bologna,  16 aprile 2018

Il Capo Area 

Dott.ssa Miriam Pompilia Pepe
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