AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI DI OPERATORI
DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO “IL TESORO NASCOSTO, ALLA SCOPERTA DEI TALENTI”
A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI EDUCAZIONE NON FORMALE
E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”
“EduCare”
***
L’Agenzia Agorà Cooperativa Sociale Onlus ricerca n. 12 OPERATORI DA COINVOLGERE NELLA
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO DENOMINATO “IL TESORO NASCOSTO, ALLA
SCOPERTA DEI TALENTI” A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER L’EMPOWERMENT
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA - EduCare”. A tal proposito, invita tutti/e coloro che sono
interessati/e a candidarsi alla presente MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto denominato “Il tesoro nascosto, alla scoperta dei talenti”, si pone come obiettivo l’agire in
risposta alle sfide generate dal fenomeno dell’esclusione e dell’emarginazione dei minori, aggravato
dall’isolamento sociale e dalla povertà prodotta dalla pandemia da COVID-19, affrontando le suddette
sfide mediante l’apprendimento formale e informale e la tutela del diritto al gioco dei bambini e dei
ragazzi.
Le azioni progettuali, destinate a n. 84 minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni residenti nei Comuni di
Capriglia Irpina, Cervinara, Grottolella, Pratola Serra e Rotondi, dopo una prima fase preparatoria, si
svolgeranno dal 28 settembre 2020 al 28 febbraio 2021.
OBIETTIVI DEL PROGETTO


Favorire l’iniziativa del singolo per il proprio sviluppo e potenziare la capacità di operare scelte
consapevoli nell’immediato e nel futuro, ponendo attenzione a tutti quegli aspetti cognitivi,
affettivi ed etici che concorrono alla formazione della personalità del minore avendo cura di
creare le premesse per un’armonica crescita.



Consentire a tutti il raggiungimento di una solida preparazione di base e porre le premesse per
l’ulteriore “educazione permanente”.



Promuovere un approccio didattico per i bambini fragili, sostenendoli nel superamento degli
ostacoli e prevedendo specifiche attività in cui ogni attività sia svolta in modo esperienziale e

specificatamente “curativo” entusiasmante, prevedendo attività motorie euritmiche.


Educare a una convivenza basata su responsabilità, partecipazione, relazioni interpersonali
intese nella accezione di solidarietà e di accoglienza nel rispetto della diversità dell’altro.
DURATA e TRATTAMENTO ECONOMICO

La durata della collaborazione non sarà superiore a quella del predetto progetto, salvo eventuali
proroghe. Il trattamento economico netto riconosciuto sarà equivalente a quello previsto dal CCNL Cooperative Sociali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SELEZIONE
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato A), resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, dovrà
essere debitamente compilata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e dal
curriculum vitae in formato europeo.
La stessa dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12:00 del 9 settembre 2020, al seguente indirizzo email: educare@gruppoawa.it indicando nell’oggetto della e-mail “CANDIDATURA Progetto EduCare”.
La costituzione della BANCA DATI avverrà attraverso un COLLOQUIO MOTIVAZIONALE. Il colloquio,
sostenuto solo con i candidati ritenuti di maggior interesse, è finalizzato a testare la propensione del
candidato a relazionarsi con soggetti fragili e la sua rete famigliare, a lavorare in team nonché a verificare
le competenze dichiarate e gli aspetti teorico/pratici del ruolo da ricoprire.
La scelta dei candidati, curata dallo staff dell’Agenzia Agorà, sarà discrezionale e insindacabile.
La data, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati a ogni singolo candidato a mezzo email e/o
tramite contatto telefonico.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione del presente Avviso, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati - Regolamento (UE) N. 2016/679.
PUBBLICITÀ
Al presente Avviso è data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web www.gruppoawa.it.
Avellino, 31 agosto 2020
f.to Il Presidente

