AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL’EVENTUALE NOMINA DI MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO IN QUALITÀ DI
ESPERTO PER IL PROGETTO “WELFARE 4.0 – DEFINIZIONE DI UN WELFARE COMUNITARIO
D’INCLUSIONE
Con il presente avviso, in forza del decreto di finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese -, Fish onlus –
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, qui di seguito FISH Onlus, intende raccogliere
manifestazioni di interesse di esperti per la eventuale partecipazione al Comitato scientifico del progetto
“WELFARE 4.0 – Definizione di un Welfare comunitario d’inclusione”.
Il presente avviso è rivolto a professionisti con specifica esperienza in una delle seguenti aree tematiche:
a)
Metodi, modelli e tecniche della personalizzazione del budget;
b)
Teorie, strumenti e pratiche della coprogettazione personalizzata capacitante;
c)
Strumenti per l’autodeterminazione, tecniche di empowerment e azioni per il contrasto del
gender gap;
d)
Strumenti per l’autodeterminazione e tecniche di empowerment;
e)
Sistemi di analisi del funzionamento e processi di valutazione multidimensionale;
f)
Sistemi personalizzati di sostegno alle persone con disabilità intellettive e/o relazionali;
g)
Programmi di implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
h)
Modelli internazionali di welfare inclusivo per le persone con disabilità con elevate necessità di
sostegno.
FISH Onlus, all’esito della presente procedura, potrà individuare fino a un massimo di n. 8 professionisti
da nominare membri del Comitato scientifico che avrà il compito di supportare e indirizzare l’attività di
ricerca afferente al progetto di cui sopra.
La partecipazione al Comitato avverrà a titolo oneroso, le spettanze verranno regolate in funzione del
quadro finanziario di progetto.
Resta in ogni caso salva la facoltà della FISH Onlus di interpellare, a proprio insindacabile giudizio,
soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze progettuali.
Il presente avviso tende esclusivamente ad acquisire la disponibilità degli esperti alla futura ed
eventuale assunzione di incarico, alle condizioni generali di seguito meglio esposte, e non costituisce
pertanto avvio di procedura di selezione, né proposta contrattuale. L’invito non vincola in alcun modo la
scrivente FISH.
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1. Specifiche della collaborazione
FISH Onlus intende costituire un Comitato scientifico che svolga azione di assistenza e supporto
scientifico all’interno del progetto “WELFARE 4.0 – Definizione di un Welfare Comunitario
d’inclusione”.
La
scheda
sintetica
del
progetto
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.fishonlus.it/files/2021/11/formulario-Progetto-Welfare-4.0.pdf .
Il Comitato scientifico sarà composto da n. 10 componenti. Sono componenti di diritto del Comitato
scientifico il presidente della FISH Onlus, avv. Vincenzo Falabella, e il prof. Ciro Tarantino, in qualità di
coordinatore del Comitato scientifico e direttore di ricerca.
Il Comitato scientifico svolge le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Supporto nella definizione del corpo teorico di riferimento alle linee di ricerca;
Consulenza scientifica relativamente alle attività oggetto del progetto;
Supporto nell’individuazione dei materiali di ricerca e degli strumenti di raccolta e di analisi dei
dati;
Analisi del materiale documentale prodotto nel corso della ricerca;
Studio e analisi dei risultati della sperimentazione della ricerca;
Supporto alla stesura di rapporti, linee guida, vademecum, articoli scientifici e pubblicazioni in
genere.

I lavori del Comitato scientifico si articolano in 18 sedute ordinarie.
La partecipazione ai lavori del Comitato Scientifico, in qualità di membro, avverrà a titolo oneroso.

2. Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle candidature
Il presente avviso è rivolto a esperti in possesso di comprovata esperienza in uno degli ambiti tematici
individuati dall’Avviso.
Gli interessati alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire alla scrivente FISH, entro
e non oltre il termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse contenente:
• Indicazione dell’area tematica di candidatura;
• Curriculum scientifico e/o professionale;
• Recapito da utilizzare per eventuali, future, comunicazioni.
La predetta candidatura dovrà pervenire entro il giorno 12 febbraio 2022 alle ore 14.00 con una delle
seguenti modalità:
- mediante posta elettronica all’indirizzo mail presidenza@fishonlus.it o all’indirizzo pec
presidenza.fishonlus@pec.it ;
- oppure tramite servizio postale, corriere espresso o consegna a mano al seguente indirizzo: FISH
Onlus Via Filippo Corridoni 13 Roma.
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Si ricorda che, in caso di consegna a mano, l’ufficio protocollo osserva il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Nell’oggetto della mail, ovvero sulla busta, si prega di indicare la seguente dicitura:
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
NOMINA DI MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO IN QUALITÀ DI ESPERTO PER IL
PROGETTO “WELFARE 4.0 – DEFINIZIONE DI UN WELFARE COMUNITARIO D’INCLUSIONE”.

3. Formazione elenco e valutazione delle candidature
Le candidature verranno numerate in ordine progressivo di arrivo, mediante attribuzione di un numero
di protocollo. Le candidature saranno quindi acquisite e conservate agli atti della FISH Onlus, mediante
la redazione di semplice elenco.
L’inserimento in tale elenco, pertanto, non comporta l’attribuzione di punteggi e non dà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria. Inoltre, la FISH si riserva la facoltà di rivolgersi ad altri professionisti
del settore, non inseriti nel suddetto elenco, per specifiche esigenze e ogni qual volta lo ritenga
opportuno. L’inserimento nell’elenco, quindi, non dà vita ad alcun diritto o interesse specifico al
successivo affidamento di incarichi.
La scelta dei professionisti da nominare membri del Comitato scientifico avverrà a cura di apposita
Commissione, che sarà nominata dal Presidente di FISH e della quale faranno parte esperti individuati
da FISH.
In fase di scelta, la Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, procederà
mediante confronto dei curricula di coloro che hanno presentato la propria candidatura. Potranno altresì
essere confrontati i curricula di altri professionisti che non abbiano risposto al presente avviso, senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa o contestazione.
La Commissione, ai fini della scelta dei membri del Comitato scientifico del progetto “WELFARE 4.0 –
Definizione di un Welfare Comunitario d’inclusione”, terrà conto prioritariamente dei seguenti elementi:
• titoli accademici e di studio;
• documentata attività di ricerca;
• documentata esperienza professionale;
• attività di relatore in seminari e convegni;
• pubblicazioni scientifiche.
Saranno valutate esclusivamente le esperienze e i titoli di cui siano riportati chiaramente gli estremi e
tutti gli elementi utili e necessari ad una corretta valutazione.
Delle operazioni di scelta la Commissione redigerà apposito verbale.
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Per informazioni relative al presente avviso, è possibile scrivere al seguente indirizzo mail
progettazione@fishonlus.it o chiamare il numero 06.78851262

4. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le
informazioni personali saranno trattate dalla scrivente FISH Onlus esclusivamente per l’espletamento
della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.

5. Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è la responsabile del progetto Giuseppa Adamo, mail:
progettazione@fishonlus.it
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MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SPETT.LE
FISH ONLUS
…..
Oggetto: manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale nomina di membro del Comitato scientifico in
qualità di esperto per il progetto “WELFARE 4.0 – DEFINIZIONE DI UN WELFARE COMUNITARIO

D’INCLUSIONE”.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ____________________ a __________________________________________________________
residente in ____________________________________alla via ___________________________________
codice fiscale: _________________________________________________________________
qualifica: _________________________________________
Tel.:______________________________ email: _______________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse all’eventuale nomina di membro del comitato scientifico in qualità di esperto per il
progetto “Welfare 4.0 – Definizione di un welfare comunitario d’inclusione” per l’area tematica di progetto
A

B

C

D

E

F

G

H

AUTORIZZA
• l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di
p.e.c.___________________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
• ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla
connessa procedura
Si allega CV e quanto necessario per la partecipazione all’avviso1.
Luogo e data: _________________________

Firma2 ______________________________________

1

Allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

2

Il presente documento potrà essere sottoscritto anche con firma digitale.

