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AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 

N° 1 FIGURA PROFESSIONALE PER LA CREAZIONE E GESTIONE DI UN 

CANALE YOUTUBE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PREVENTING: mi 

informo, li proteggo” CUP: E99J20000870002 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Con il presente avviso la Fondazione Città Solidale onlus intende raccogliere le 

candidature per 1 figura professionale nell’ambito del progetto “Preventing: mi informo, 

li proteggo” finanziato a valere sul fondo F.A.M.I. Obiettivo specifico: ON 2 – 

Integrazione - lett. j) Governance dei servizi – Interventi di sistema per il rafforzamento 

della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri. 

 

2. TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

 

• Creazione di un canale youtube; 

• Realizzazione di format e video per la comprensione di diritti e doveri previsti 

dall’ordinamento italiano in relazione alla genitorialità, informazione sulle 

pratiche vietate nel contesto italiano, risoluzione di conflitti derivanti dalle 

diversità culturali, supporto nelle interlocuzioni con i servizi sociali del territorio; 

• Promozione di strategie e nuovi linguaggi per esprimere e decodificare una 

situazione di disagio, utilizzando termini cifrati ma di facile comprensione per 

minori stranieri potenziali e/o vittime di violenza. 
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3. TIPOLOGIA DEL CONTRATTO E IMPORTO 

Il rapporto giuridico-economico tra la Fondazione Città Solidale onlus e il vincitore della 

selezione di cui al presente Avviso sarà regolato con contratto di incarico professionale o 

di collaborazione. Il contratto avrà efficacia dalla data di stipula dello stesso per la durata 

del progetto del presente avviso. 

Il budget del progetto “Preventing” prevede l'imputazione di una quota di € 9.600 euro 

omnicomprensivi. 

 

4. ENTITA’ E LOCALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Le ore di attività da svolgere, saranno: 

- 480 da svolgere presso il proprio domicilio o in base a necessità nella sede legale 

e/o amministrativa della Fondazione Città Solidale 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti 

di partecipazione: 

- Residenza/domicilio nella provincia di Catanzaro; 

- Cittadinanza in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

- Godimento dei Diritti Politici e Civili;  

- Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non avere incarichi nella pubblica amministrazione; 

- In caso di cittadini stranieri è richiesta la permanenza in Italia da almeno due anni. 

I candidati dovranno possedere, inoltre, i seguenti requisiti di ammissione: 

L’ammissione alla selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti.  
 
REQUISITI SPECIFICI  
 

- Titolo di studio nel settore specifico dell’Avviso (diploma di scuola secondaria 5 

punti, Laurea Triennale 8 punti, Laurea Specialistica 10 punti); 
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- Esperienze maturate relative alla produzione di format e video (punti 1 per ogni 

esperienza fino a un max di 20 punti);  

- Esperienza di montaggio video (punti 1 per ogni esperienza fino a un max di 20 

punti). 

I requisiti a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

Avviso. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati devono presentare: 

• Documento di identità in corso di validità pena esclusione; 

• Curriculum Vitae redatto secondo formato europeo aventi i requisiti di cui al 

punto 5 pena esclusione. 

I curriculum, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno 

essere sottoscritti in originale e fare esplicito riferimento alla presente 

manifestazione di interesse. Non saranno presi in considerazione curriculum presentati 

in modo difforme dalle predette indicazioni. 

I curricula dovranno pervenire entro le ore 12 del 03/11/2021 all’indirizzo: 

avvisi@fondazionecittasolidale.it e oppure tramite raccomandata A/R. In caso di 

spedizione fa fede il timbro postale. L’istanza dovrà riportare come oggetto la dicitura 

“AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO YOUTUBER”. 

Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso, pena l’esclusione. 

 

7. MODALITA’ DI SELEZIONE 

Fondazione Città solidale onlus, mediante una Commissione appositamente costituita, 

effettuerà una valutazione comparativa dei curriculum pervenuti con particolare 

riferimento ai requisiti previsti dal presente avviso. 

mailto:avvisi@fondazionecittasolidale.it
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A seguito della valutazione dei curriculum, la Commissione si riserva di definire quali 

candidati convocare a un colloquio teso ad approfondire le capacità professionali e le 

attitudini richieste.  

La convocazione al colloquio avverrà tramite comunicazione inviata all'indirizzo mail 

indicato nella domanda di partecipazione.  

Il ruolo professionale, verrà affidato al soggetto che avrà riportato il maggior punteggio 

in graduatoria.  

L'incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 

conforme alle esigenze della Fondazione, ovvero potrà non essere conferito nel caso in 

cui la Commissione reputi che le candidature presentate siano inadeguate rispetto 

all'incarico da conferire; si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro. 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 

2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento. I dati personali forniti saranno dunque 

oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi 

istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la 

partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività.  

 

9.VALORE DELL’AVVISO 

La Fondazione Città Solidale Onlus si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla 

procedura o di sospenderla o modificarne i termini o le condizioni in ogni momento, senza 

preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o 

indennizzo, salvo la restituzione, a richiesta, della documentazione eventualmente già 

presentata.  



 
            
 
Progetto co-finanziato  
  dall’Unione Europea 
 
 
 
 

                                                                                                

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Obiettivo Specifico - Obiettivo Nazionale 2.  Integrazione /Migrazione legale - ON 3 - lett j) Governance dei servizi 
- Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori 

 
  

 

La Fondazione si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o rettifiche al presente avviso 

(ad esempio, proroga dei termini, riapertura dei termini, ecc) dandone semplice 

comunicazione sul proprio sito internet. 

La pubblicazione del presento avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per la Fondazione alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti 

interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni da parte di Fondazioni a qualsiasi titolo. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito della Fondazione come già indicato. 

 

 

 

 

 

 


