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ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO
Il progetto ”Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno Rom” è un progetto di sistema
finalizzato alla realizzazione di corsi di formazione rivolti a funzionari e assistenti sociali delle Prefetture
- UTG,  degli enti locali e ai rappresentanti del Terzo Settore (organizzazioni rappresentative del mondo
rom), ai fini della creazione di staff multistakeholders  presso le Prefetture utili a migliorare le sinergie
sul territorio per l'inclusione sociale delle comunità Rom.

ART. 2 - ATTIVITÀ E PERIODO DI REALIZZAZIONE
Il percorso formativo è gratuito. La durata del corso di formazione è di 96 ore e si articolerà in formazione
di base (della durata di 48 ore) e formazione laboratoriale (della durata di 48 ore), secondo una
suddivisione in 4 aree tematiche:
1. Area storico - culturale;
2. Area legislativo - normativa;
3. Area sociale;
4. Area progettuale - laboratoriale.
I docenti sono stati selezionati tra i massimi esperti a livello nazionale ed europeo sul tema e in relazione
ad aspetti di carattere storico, socio-antropologico, economico, normativo e comunitario. Le attività
formative e laboratoriali saranno realizzate nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2012.

Nova Onlus - Consorzio Nazionale per l'Innovazione Sociale, in attuazione del Progetto “Accrescere
le competenze degli operatori sul fenomeno rom”, su affidamento del Ministero dell'Interno -
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili,
la cittadinanza e le minoranze - AREA V - Minoranze storiche e nuove minoranze - stazione
appaltante - e in collaborazione con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Lecce,
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che è indetta una selezione pubblica rivolta a 10 partecipanti provenienti da organizzazioni del
Terzo Settore (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale, privato sociale) - con particolare
riferimento a coloro che già operano sulle tematiche inerenti il fenomeno Rom -  del territorio
della provincia di Lecce. La selezione è finalizzata alla partecipazione ad un percorso formativo
congiunto tra operatori pubblici e privati volto all'accrescimento  delle competenze sul fenomeno
Rom.

ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI DEL PERCORSO FORMATIVO
I soggetti interessati a presentare la domanda di partecipazione al percorso formativo realizzato
nell'ambito del Progetto ”Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno Rom”, alla data
di pubblicazione del presente avviso, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 Requisiti obbligatori:
a) Maggiore età;
b) essere dirigenti, operatori o volontari provenienti da organizzazioni di Terzo Settore (associazionismo,
volontariato, cooperazione sociale, privato sociale) aventi una sede operativa nella provincia di Lecce;
3.2 Requisiti preferenziali:
a) provenire da organizzazioni rappresentative Rom e/o essere mediatori culturali rom;
b) essere membro di organismi, enti, associazioni che svolgano attività inerenti alla promozione e
alla conoscenza della cultura e del mondo rom.



ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (si utilizzi esclusivamente il modello di domanda allegato al presente
avviso) dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, firmata in originale e corredata, pena
l'esclusione, di:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali;
- dichiarazione di appartenenza/associazione/ lettera di referenza da parte dell'Organizzazione di
provenienza.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla segreteria organizzativa di Progetto:
Nova Onlus - Consorzio di Cooperative Sociali - Corso De Gasperi, 25/D - C.P. 188 - 76125 Trani (BT)
entro il 10/01/2012. Farà fede il timbro postale di spedizione. Sulla busta contenente il modulo di
domanda, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Selezione Progetto Accrescere le competenze
degli operatori sul fenomeno rom”. Il Consorzio NOVA Onlus non assume alcuna responsabilità in
caso di tardivo o mancato recapito:  non saranno comunque prese in considerazione le domande
pervenute, pur con regolare timbro di partenza, oltre 10 giorni successivi al termine di presentazione.
Le domande inviate oltre i termini di presentazione indicati saranno escluse.
Le domande di partecipazione potranno essere inviate anche a mezzo Posta Elettronica Certificata
alla PEC della segreteria organizzativa di Progetto al seguente indirizzo:  consorzionova@cgn.legalmail.it.

ART. 5 - AMMISSIBILITÀ
Le domande pervenute entro il termine stabilito dal presente avviso saranno istruite e valutate dal
Coordinamento Nazionale di Progetto di concerto con la Prefettura - UTG di Lecce sulla base dell'esame
dei requisiti di ammissibilità delle domande (come da artt. 3.1 e 4) A seguito dell'analisi documentale
delle domande pervenute, verrà redatta apposita graduatoria dei candidati ammissibili.

ART. 6 - VALUTAZIONE DI MERITO ED EVENTUALE SELEZIONE
Nel caso le domande di partecipazione pervenute e ritenute ammissibili risulteranno in misura superiore
al numero di partecipanti  previsto  per i soggetti provenienti da organizzazioni di Terzo Settore e da
associazionismo Rom (ovvero dei 2/5 dell'aula), il Coordinamento Nazionale di Progetto provvederà
alla selezione attraverso un colloquio che verterà su:
- valutazione dei curricula e dei requisiti preferenziali (come da art. 3.2)
- conoscenza del fenomeno Rom ed esperienza professionale inerente le tematiche affrontate dal
progetto;
- motivazioni personali e pertinenza dell'organizzazione di provenienza;
- caratteristiche psico-attitudinali.
L'esito degli eventuali colloqui sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione della graduatoria finale
degli ammessi sul sito internet di Progetto www.cominrom.it e/o sul sito della Prefettura - UTG di Lecce,
http://www.prefettura.it/lecce/multidip/index.htm oltre che comunicato via e-mail ai singoli candidati.

ART. 7 - FREQUENZA
La frequenza del corso di formazione è obbligatoria. È previsto un numero massimo di assenze pari al
20% del numero totale delle ore di corso previste (96). A coloro che, al termine del corso, avranno
frequentato almeno l'80% delle lezioni (calcolato sul totale in ore di corso previste) verrà rilasciato
l'attestato di partecipazione al corso di formazione.



ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di bando saranno utilizzati dal Consorzio
NOVA Onlus esclusivamente ai fini del presente procedimento e delle attività corsuali, garantendo
l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e/o manuali.

ART. 8 - RICONOSCIMENTO CREDITI
E' stata formalmente presentata istanza di accreditamento della sessione formativa per il riconoscimento
dei crediti formativi al Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia.

ART. 9 - RIMBORSI
Agli  ammessi alla frequenza del corso che dimostrino ai sensi di legge lo stato di
inoccupazione/disoccupazione e che ne facciano espressa richiesta verrà riconosciuta una
indennità giornaliera a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza dello stesso,
secondo le modalità previste dalla circ. Min. Lavoro n. 2/2009.

ART. 11 - SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
La sede di attività corsuale sarà presso il Polo Didattico della ASL LE in via Miglietta, 5 Lecce.

ART.10 - UDITORI
È prevista la partecipazione di uditori, nei limiti del 20% del numero degli ammessi, cui verrà
rilasciato esclusivamente l’attestato di partecipazione al corso di formazione (come da art.7).

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti recapiti:

Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali
C.so A. De Gasperi, 25/D - 76125 Trani (BT)
Tel: 0883.766.144 - fax:  0883.766.139
e-mail: info@consorzionova.it
(persona di rif. Alfredo Giangaspero - a.giangaspero@consorzionova.it)

Comunità Oasi2 San Francesco
Via Pedaggio S. Chiara, 57/bis - 76125 Trani (BT)
Tel: 0883.507.713 - fax: 0883.491.671
e-mail: formazione@oasi2.it
(persona di riferimento Maria Simona Dimiccoli)
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