AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI 3 BORSE DI
ANIMAZIONE TERRITORIALE
PROGETTO “Fase per Volare” COD. 1249-0001-718-2018
DGR N.718 del 21/05/2018 “INN Veneto Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro” Progetti di
Innovazione Sociale - POR FSE 2014-2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione Asse 2 Inclusione Sociale

1) Premessa
La Regione del Veneto, nell’ambito dell’Asse Inclusione Sociale del POR FSE 2014-2020, intende sostenere
la realizzazione di pratiche di innovazione sociale che perseguano il duplice obiettivo di contrasto alla
disoccupazione, promuovendo l’inclusione sociale, e di incremento della competitività del sistema socioeconomico regionale.
Il presupposto che sta alla base è l’adozione di un approccio multidimensionale capace di integrare le
politiche di innovazione sociale con altre tipologie di interventi, così da concorrere a determinare un ruolo
più attivo per le diverse fasce di popolazione.
Nello specifico, con la citata DGR n.718 del 21/05/2018, la Regione Veneto ha inteso promuovere la
realizzazione di interventi capaci di attrarre sul territorio regionale “cervelli” ed eccellenze “di ritorno” al
fine di sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale, favorendo la nascita di poli di attrazione
permanenti, in grado di generare ricadute sull’intera collettività e di far tornare
eccellenze e risorse qualificate in diversi settori.
La Direttiva si pone, quindi, le seguenti finalità:
 sviluppare progetti di innovazione sociale e culturale che possano contribuire alla creazione di
nuova occupazione e alla crescita dell’intero sistema socio-economico veneto;
 realizzare interventi capaci di attrarre sul territorio regionale “cervelli” ed eccellenze “di ritorno”;
favorire la nascita di poli di attrazione permanenti, aumentando le occasioni di scambio, confronto
e attrazione non solo tra ricercatori e dottori di ricerca, ma anche tra diversi soggetti in possesso di
elevate competenze, che possano generare ricadute sull’intera collettività.
2) Finalità del progetto “Fase per Volare”
“Fase per Volare” è un viaggio nei valori dell’innovazione sociale a sostegno della competitività del
territorio Veneto e del rientro di professionalità e talenti che possano contribuire ad una crescita etica e
sostenibile.
Il progetto prevede un percorso formativo esperienziale di 84 ore, dedicato ad occupati e disoccupati, al
fine di trasferire le competenze tecniche e trasversali per poter progettare, sviluppare ed implementare
progetti innovativi, etici e sostenibili in grado di contribuire positivamente allo sviluppo del territorio di
riferimento.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una piattaforma online, spazio virtuale di una community di
soggetti sensibili al tema dell’innovazione sociale, luogo di incontro tra fabbisogni e possibili soluzioni,
catalizzatore di contributi e testimonianze dall’ambito nazionale ed internazionale.
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Infine il progetto prevede l’organizzazione di eventi pubblici di riflessione, confronto e contaminazione tra
attori territoriali, allo scopo di ampliare la rete di soggetti che possano fornire il loro contributo per la
crescita e l'innovazione del Veneto.
3) Descrizione dell’attività
Ai Borsisti verrà affidato il compito di creare e promuovere contenuti (multimediali e testo), contribuire
all’organizzazione di eventi sul territorio, interagire con i diversi soggetti legati al progetto Fase per Volare
secondo le indicazioni fornite da Umana Forma, allo scopo di promuovere il Bando INN VENETO sia a livello
locale che internazionale ed ampliare la rete di soggetti sensibili al tema dell’innovazione sociale.
In particolare la ricerca è finalizzata ad individuare professionisti che, grazie alla loro formazione ed
esperienza, pongano in essere le seguenti azioni:
- Predisposizione di contenuti (testo e multimediali) dedicati alla piattaforma e agli altri canali di
promozione di INN VENETO e del progetto Fase per Volare
- Gestione ed organizzazione di eventi
- Mappatura ed intercettazione di buone pratiche già esistenti
- Interazione con i soggetti coinvolti nel progetto (es. corsisti, docenti, testimoni, borse di rientro) ed
elaborazione di contenuti (testo e multimediali) dedicati, in coordinamento con Umana Forma
4) Destinatari
Il numero di destinatari oggetto del presente bando è fissato in 3.
Le borse sono destinate sia a soggetti disoccupati che occupati; in quest’ultimo caso l’attività lavorativa
svolta dal destinatario della borsa deve essere compatibile con l’attività da svolgere nell’ambito del
progetto.
Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali le borse di animazione a bando sono destinate a professionisti in
possesso di un alto grado di esperienza, conoscenza e competenza, opportunamente documentata e
dettagliata (titolo di studio ed esperienza professionale), in almeno uno dei seguenti ambiti:
- Ideazione, realizzazione e diffusione di contenuti multimediali;
- Esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi, progetti complessi;
- Esperienza nel campo della comunicazione;
- Esperienza nella gestione ed animazione di reti territoriali.
Costituiscono titoli preferenziali lauree o titoli equipollenti negli ambiti di competenza suesposti e
un’ottima conoscenza della lingua inglese.
5) Trattamento economico e durata del progetto
L'importo massimo riconoscibile è di 2.000 € lordi omnicomprensivi per ogni destinatario.
Come previsto dalla Direttiva di riferimento le borse avranno una durata di 1 mese (minimo 120 ore), da
svolgersi in modo continuativo.
Al termine dell’attività, i destinatari della borsa dovranno produrre una relazione conclusiva, che evidenzi i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati ed inseriti nel contratto di collaborazione.
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6) Modalità e termini di selezione
I candidati dovranno inviare il modulo di candidatura completo di tutti gli allegati indicati in calce al modulo
stesso, all'indirizzo segreteria@umanaforma.it entro e non oltre le ore 12.00 del 03/04/2019, inserendo
come oggetto della mail: “Candidatura Borsa Animazione”
Il CV, in formato PDF, dovrà espressamente riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.
Il CV dovrà inoltre riportare la seguente dicitura:
“Il/La sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione di sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 che le informazioni riportate nel
presente curriculum vitae corrispondono a verità”.
La selezione verrà effettuata mediante valutazione dei CV dei candidati e colloquio in presenza.
Il conferimento delle Borse di animazione avverrà in base a graduatoria stilata, a giudizio insindacabile, da
apposita Commissione composta da 3 membri nominati da Umana Forma.
La selezione dei candidati avverrà secondo i seguenti criteri:
Curriculum Vitae ed esperienza pregressa: punteggio max 40/100
Colloquio in presenza: punteggio max 60/100
I colloqui individuali saranno finalizzati a valutare:
- la coerenza e pertinenza dei percorsi formativi e lavorativi svolti dal candidato rispetto alle competenze
richieste dal progetto;
- la motivazione professionale/personale;
- l’auto efficacia nelle dinamiche interpersonali e l’entità dell’apporto che il candidato potrà dare al gruppo
di lavoro progettuale;
- le eventuali proposte che il candidato presenterà per lo sviluppo delle attività progettuali.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo corrispondente ad
almeno 60/100.
La fase di selezione si terrà a partire dal 03/04/2019 e si considererà conclusa con la pubblicazione della
graduatoria di selezione e del relativo verbale della Commissione nel sito internet dell’Ente e comunque
entro e non oltre il 12/04/2019.
La Commissione si riserva di non procedere all’assegnazione delle Borse di animazione nel caso in cui le
candidature pervenute non siano ritenute idonee.
Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti.
Il presente bando di selezione è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.
7) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/79, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali forniti in sede di partecipazione alla presente selezione vengono acquisiti esclusivamente a tal
fine da Umana Forma e sono finalizzati all’espletamento delle attività concorsuali.
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I dati personali che saranno resi pubblici tramite il sito di Umana Forma (www.umanaforma.it) in seguito
alla conclusione delle selezioni saranno unicamente il nome e il cognome dei candidati che hanno
sostenuto il colloquio di selezione.
Presentando la propria candidatura il concorrente dichiara di aver ricevuto la presente informativa,
autorizzando Umana Forma al trattamento dei propri dati personali.
8) Referente tecnico del Bando e riferimenti
Il referente tecnico per il presente bando è Giovanna Brunelli
Per informazioni e chiarimenti: giovanna.brunelli@umanaforma.it – 041 5385630

Marghera - Venezia , 14/03/2019
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