Bando di selezione per il progetto
“TANDEM. Esperienze di social housing e social networking con giovani italiani e titolari di
protezione per sviluppare legami sociali e comunità solidali”
Scadenze: Le proposte vanno inoltrate all’indirizzo isabella.sommi@ciaconlus.org entro e non oltre il 20 settembre
2017. I colloqui con i candidati verranno calendarizzati nei primi 15 giorni di ottobre e la graduatoria sarà pubblicata
entro il 20 ottobre 2017.
Responsabile del procedimento: Isabella Sommi, referente area integrazione, responsabile del progetto Tandem

TITOLO DEL PROGETTO

“TANDEM. Esperienze di social housing e social networking con giovani italiani e
titolari di protezione per sviluppare legami sociali e comunità solidali”

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il co-housing per giovani è un nuovo modello di abitare fondato sull’idea di creare
piccole comunità abitative in cui condividere spazi, risorse, servizi ed esperienze.
Oltre all’abitazione, il progetto offre ai giovani studenti italiani e ai giovani
migranti in uscita dai progetti di accoglienza, un percorso di crescita sociale
finalizzato ad un cammino di autonomia. Il co-housing crea micro comunità di
giovani che partecipano attivamente alle attività del proprio nucleo abitativo e
che, in cambio di costi affitto molto bassi e del supporto nei percorsi di
autonomia e integrazione territoriale, sono chiamati ad restituire in termini di
volontariato il beneficio ottenuto. Il progetto che prevede l'attivazione di 3
appartamenti per complessivi 12 ragazzi e ragazze, è rivolto a tre tipologie di
giovani dai 18 ai 29 anni: giovani con lavori precari (con un minimo di reddito),
giovani studenti universitari e giovani stranieri titolari di protezione
internazionale o umanitaria.

DURATA DEL PROGETTO

Il co-housing in Tandem ha una durata complessiva di 12 mesi, previa conferma
da parte di co-houser e associazione proponente alla scadenza dei primi 6 mesi.
Si chiede la disponibilità per iniziare le prime convivenze a novembre 2017.
Ulteriori posti verranno attivati nei mesi successivi sulla base dell’ordine di
graduatoria che esiterà dal presente bando.

ATTIVITÁ RICHIESTE

Il giovane in Tandem svolge una funzione di supporto e non sostitutiva degli
operatori addetti alla gestione del progetto, apportando un significativo valore
aggiunto in relazione i) alla possibilità di occuparsi di attività altrimenti “meno
presidiate” dagli operatori addetti, ii) alla possibilità di fare da osservatore
partecipante presente nelle dinamiche informali in una prospettiva peer to peer
con i co-housers coinvolti nel progetto.
In termini generali il ruolo del giovane si colloca in tre principali dimensioni: sostegno nella campagna di promozione del progetto finalizzata
all'identificazione dei ragazzi/e beneficiari degli appartamenti di co-housing
(promozione e selezione); - supporto alla convivenza dei co-housers e
animazione delle iniziative collettive che vedono coinvolti i giovani beneficiari,
l’associazione, le scuole e le realtà territoriali coinvolte; - supporto ai giovani
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stranieri nel percorso di integrazione socio relazionale, favorendo in particolare
occasioni di conoscenza di altri giovani attraverso il coinvolgimento in attività di
volontariato e conoscenza del territorio.
CRITERI DI SELEZIONE

Verranno selezionati 6 giovani studenti /lavoratori in possesso di almeno il titolo
di scuola secondaria di secondo grado. Verrà predisposta una lista d’attesa

SELEZIONE

La selezione sarà effettuata da una commissione formata da 3 professionisti di
CIAC (responsabile del progetto, psicologo educatore, esperto di monitoraggio) e
un insegnante dell’Università degli Studi di Parma, sulla base dei seguenti criteri:
 CURRICULUM (max 30 punti)
FORMAZIONE (max 10 punti)
- Laurea specialistica attinente al progetto (area scienze politiche – diritto
– psicologia - Scienze sociali): 10 punti
- Laurea triennale attinente al progetto: 8 punti
- Laurea specialistica non attinente al progetto: 6 punti
- Laurea triennale non attinente al progetto: 4 punti
- Diploma Scuola Media Superiore attinente al progetto: 2 punti
- Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto
TITOLI FORMATIVI (max 6 punti)
- Corsi di formazione attinenti al progetto: 2 punti per ogni titolo (max 6
punti)
- Corsi di formazione non attinenti al settore d’intervento: 1 punti per
ogni titolo (max 4)
ESPERIENZE LAVORATIVE O DI VOLONTARIATO (max 14 punti)
- Esperienza lavorativa attinente al progetto: 2 punti per ogni 2 mesi (max
10)
- Esperienza di volontariato attinente al progetto: 1 punto per ogni 2 mesi
(max 6)
 COLLOQUIO (max 70 punti) Temi del colloquio:
- Informazioni acquisite autonomamente su CIAC Onlus (max 5 punti)
- Conoscenza del Progetto/Servizio di inserimento (max 5 punti)
- Conoscenze sul problema/contesto/area d’intervento del progetto
(max10 punti)
- Altre competenze extracurriculari acquisite in contesti di educazione
informale e non formale (max 10 punti)
- Motivazioni alla scelta del progetto/servizio (max 15 punti)
- Capacità di mettere in relazione se, propria esperienza e progetto (max
15 punti)
– Presentazione di una proposta progettuale (anche da specificare in
corso d’opera) riguardante attività di sensibilizzazione, partecipazione
sociale e prossimità da svilupparsi anche attraverso strumenti artistici,
creativi e multimediali. La proposta dovrà essere presentata sulla base del
modello allegato 2 (10 punti)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI



-
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Numero ore di “servizio settimanali” dei co-houser: 5
Particolari obblighi dei giovani studenti /lavoratori durante il periodo di
servizio:
E' richiesta disponibilità per iniziative “comunitarie” e “di rete” previste
dal progetto e da realizzarsi saltuariamente nei giorni di sabato e/o di
domenica e/o altre festività infrasettimanali fino ad un massimo di 8
nell'arco di un anno. Il calendario delle presenze sarà definito in accordo
tra il responsabile del progetto TANDEM.
E’ richiesta disponibilità a progettare e partecipare attivamente insieme
all’associazione ad attività di sensibilizzazione sui temi dei diritti,


-
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SEDI DI SVOLGIMENTO,
POSTI DISPONIBILI e
CONDIZIONI ECONOMICHE



CARATTERISTICHE
CONOSCENZE ACQUISIBILI






migrazioni e discriminazioni da realizzarsi nelle scuole e/o presso
l’associazione.
E' prevista la partecipazione a seminari e convegni sui temi oggetto del
Progetto TANDEM.
Requisiti richiesti ai candidatati per la partecipazione al progetto:
Tenuta di un comportamento idoneo al ruolo e rispetto della privacy per
quanto riguarda informazioni e dati acquisiti all’interno dell’ente.
Assunzione di comportamento attento e responsabile e riservatezza
rispetto ad informazioni sensibili nei riguardi dei giovani co-housers.
Rispetto delle diversità.
Condivisione e rispetto del regolamento di convivenza TANDEM allegato
3
Sede/i di attuazione del progetto: Parma. Via Della Repubblica – Piazzale
Rondani – appartamento da individuare.
Numero dei giovani studenti co-housers: 6.
Condizioni economiche del co- housing: la quota mensile (richiesta in
misura uguale ai giovani italiani e stranieri) è di euro 140 comprensiva di
euro 40 da destinarsi ad un fondo di garanzia del progetto volto a coprire
le spese di manutenzione / assicurazione RC /attività di progetto e
rimanenti euro 100 come copertura per le spese condominiali / consumi
e utenze.

Eventuali crediti formativi riconosciuti: sono in corso contatti con
Università degli Studi di Parma per il riconoscimento di crediti formativi
anche in connessione ad altre attività di partecipazione sociale e tirocinio
previste da curriculum
 Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante
l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
In relazione al presente progetto i giovani potranno acquisire e/o
potenziare le seguenti conoscenze:
- elementi sulle normative sulla progettazione in materia di immigrazione
e asilo;
- problematiche relative all’inserimento socio lavorativo e abitativo dei
giovani cittadini italiano e stranieri
- buone prassi di promozione dei percorsi di integrazione.
 Potranno inoltre acquisire e/o potenziare le seguenti capacità: - di fare
colloqui con capacità di ascolto e sospensione del giudizio,
- di stimolare e attivare percorsi progettuali attivi nei beneficiari,
- di valorizzare le esperienze come fonte di apprendimento,
- di affrontare il conflitto tra abitanti con razionalità e capacità di mettere
al centro la soluzione dei problemi,
- di entrare in relazione positiva con i referenti
- di redigere report di lavoro,
- di attivare relazione con le realtà territoriali.
- di condurre colloqui-intervista informativi con i beneficiari,
- di conduzione di gruppi,
- di progettare interventi,
- di gestire sito web, social network e strumenti di comunicazione.
CIAC ONLUS ha una convenzione attiva con l'Università di Parma per lo
svolgimento di tirocini presso le proprie strutture - riconosciuti come crediti
formativi. Si prevede la possibilità di riconoscere il percorso di co-housing e
progettazione sociale valido ai fini dell'ottenimento di crediti universitari e del
compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione

(tirocini). Il progetto non prevede attualmente alcun accordo specifico per il
riconoscimento di crediti formativi o di tirocini tuttavia, in forza della convenzione
con l'Università, se le attività del progetto sono attinenti al corso di laurea o al
tirocinio in cui i volontari sono impegnati, si può prevedere l'attivazione del
procedimento necessario all'ottenimento dei crediti formativi o di altro beneficio.
ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE SPECIFICHE E
FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

L'acquisizione di conoscenze e competenze nella gestione di iniziative di housing
sociale, fornirà – ai volontari con formazione sociale – alcuni importanti strumenti
teorico-pratici che li faciliterà in eventuali futuri lavori in questo ma anche in altri
ambiti. In particolare permetterà l'acquisizione o il miglioramento sia di
competenze traversali utili in qualsiasi conteso lavorativo che di competenze
specifiche sui temi legati all’immigrazione e al contesto di lavoro
dell’associazione.
A tal fine è prevista la partecipazione obbligatoria ad un percorso formativo di 20
ore che avrà ad oggetto i seguenti temi:
- Esperienze di co – housing e social housing a livello locale e nazionale
- Il lavoro di comunità: l’importanza dell’attivazione della rete territoriale
per costruire modelli di accoglienza diffusa e integrazione vincente
- La mediazione dei conflitti e la comunicazione non violenta: strumenti
per gli operatori di co- housing
- Il contesto di lavoro: Il sistema asilo e l’accoglienza in Italia. L’inserimento
socio lavorativo e i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri.
Categorie vulnerabili: i minori stranieri e le donne

DOCUMENTI DA
PRESENTARE

Il candidato dovrà presentare entro e non oltre il giorno 20 settembre i seguenti
documenti:
 Domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1)
 Documento di riconoscimento in corso di validità
 Curriculum
 Eventuale proposta progettuale su modello allegato 2
Tali documenti devono essere inoltrati alla mail isabella.sommi@ciaconlus.org
firmati in formato non editabile.

ALLEGATI AL BANDO
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Allegato 1 Domanda di partecipazione alla selezione
Allegato 2 Modello per la presentazione di una proposta attività
Allegato 3 Regolamento di convivenza /contratto

