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1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento 

Con la DGR 73/2021 la Regione Veneto, oltre a prevedere interventi rivolti a cittadini vulnerabili che 

necessitano di sostegni e misure di supporto all’inclusione lavorativa, ha individuato la necessità di 

attivare delle azioni di sistema in grado di ottimizzare la rete che già opera nei diversi territori nel 

supporto all’inserimento lavorativo delle persone fragili.  

Il progetto FACILITA, con le due azioni UNITI e INSIEME, mira a favorire quindi l’inserimento lavorativo di 

soggetti vulnerabili che vivono nel territorio della provincia di Padova e intende individuare dei modelli 

di intervento che rispondano in maniera sempre più efficiente ai rischi e ai bisogni della popolazione 

fragile.  

 

2. Destinatari della borsa di animazione territoriale 

La borsa di animazione territoriale, gestita da Sinodè srl, è destinata a un professionista o ad un 

collaboratore, preferibilmente proveniente dagli ambiti dell’inserimento lavorativo delle persone in 

difficoltà e della ricerca sociale.  

Sono considerati preferenziali ai fini della selezione i seguenti titoli di studio, competenze ed esperienze 

pregresse: 

- Laurea magistrale  

- Buona conoscenza della lingua inglese 

- Pregresse conoscenze del sistema dei servizi per l’inserimento lavorativo delle persone 

vulnerabili  

- Possesso di competenze trasversali quali autonomia, problem solving, capacità di pianificare ed 

organizzare, gestione di gruppi di lavoro, attitudine ad apprendere in maniera continuativa, 

conseguire obiettivi, gestire le informazioni, spirito d’iniziativa, capacità comunicativa.  

 

3. Descrizione dell’attività di animazione territoriale 

La borsa di animazione territoriale fa parte del gruppo di interventi progettati per raggiungere gli obiettivi 

dell’azione UNITI. Lo sviluppo di un sistema integrato richiede infatti una cura particolare nei processi di 

scouting, attivazione, coinvolgimento e coordinamento tra i diversi soggetti che sono attivi nel territorio 

e che operano a supporto delle persone vulnerabili.  

Attraverso l’attività della borsa di animazione territoriale si persegue quindi sia la finalità conoscitiva, 

collegata al processo di ricerca dell’azione UNITI, sia la finalità di attivazione e coinvolgimento dei diversi 

attori locali che concorrono a definire la rete del territorio nel sostegno alle vulnerabilità.  

Il/la borsista si occuperà quindi di realizzare: 



a. Il supporto alla funzione di scounting di tutte le progettualità/interventi che hanno come finalità 

l’accompagnamento al lavoro delle persone in condizione di vulnerabilità all’interno del territorio 

padovano  

b. Una promozione mirata del progetto e delle sue finalità per promuovere la sensibilizzazione 

attiva dei soggetti della rete e degli operatori 

c. Il supporto alla fase di ricerca collegata all’analisi dei profili di vulnerabilità del territorio, nonché 

alla ricostruzione delle traiettorie/percorsi compiuti nel sistema dei servizi da parte delle persone 

vulnerabili per far emergere le difficoltà incontrate nell’intercettare e accedere alle diverse azioni 

di sostegno 

d. Il supporto alla diffusione del modello di intervento tra i diversi nodi della rete  

Il borsista completerà il proprio lavoro in 8 mesi con la stesura di un report. 

 

La borsa sarà avviata entro il mese di ottobre 2021 e si concluderà entro il mese di giugno 2022. 

 

4. Importo della borsa di animazione territoriale 

Per remunerare l’attività di animazione territoriale è previsto un ammontare complessivo di 17.200,00 

euro (omnicomprensivi di tutti i costi collegati all’incarico).  

Tutti i costi da sostenere per l’attività indicata al punto 3, sono da intendersi ricompresi nell’importo 

della borsa di animazione territoriale. 

Le spettanze verranno liquidate da Sinodè srl al borsista a stati avanzamento lavori, in funzione delle 

attività inerenti la borsa di animazione territoriale e previa verifica del corretto e completo adempimento 

dei compiti identificati con le lettere a-b-c-d di cui al punto 3. 

 

5. Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del loro curriculum vitae e un colloquio 

motivazionale. 

- Presentazione delle candidature 

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente al CV in formato Europass e a copia 

di un documento di identità valido, all’indirizzo e-mail info@sinode.it, entro e non oltre il 05/10/2021 

alle ore 12.00. 

- Commissione di selezione 

Le candidature saranno esaminate da una apposita Commissione composta da tre rappresentanti 

dell’Ente Beneficiario dell’intervento. Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

- Selezione dei candidati 



La Commissione di selezione, a seguito della verifica dei curricula ricevuti, comunicherà ai candidati la 

loro ammissione al colloquio motivazionale. 

Le sessioni di selezione dei candidati saranno tenute presso la sede di Sinodè srl (Padova, Corso del 

popolo 57) dalle ore 09.30 di mercoledì 6 ottobre 2021. 

- Pubblicazione dei risultati 

I risultati della selezione verranno comunicati ai candidati al termine della giornata in cui si terranno i 

colloqui.  

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

info@sinode.it 

Tel. 049/8219514 

 


