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Avviso pubblico per la selezione di 13 animatori socio-economici 
nell’ambito del Progetto PASPED 

AP01/2020/PASPED 
 

1 Bando di selezione: al fine di avviare le attività relative alla Componente 4 del programma PASPED si 
rende necessario promuovere un bando di selezione per l’individuazione di figure in grado, attraverso 
un percorso di formazione ed accompagnamento mirato, di supportarne la realizzazione e nello specifico 
di diffondere opportunità di capacity building e accompagnare imprenditori e imprenditrici potenziali 
nella definizione di un business plan per la creazione d’impresa.   

 

1.1 Obiettivo:  selezione di 13 animatori socio-economici  

1.2 Requisiti  delle candidature:   

Definizione Profilo: la definizione di animatori socio-economici  fa riferimento a persone formate e 
competenti in grado di organizzare, promuovere e gestire interventi finalizzati allo sviluppo delle 
potenzialità dell’investitore/imprenditore della diaspora in un suo percorso di crescita e definizione 
di  progetto d’impresa mediante attività di carattere informativo, sociale ed economico. 

     Le figure candidate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:   

Requisiti minimi di accesso 
 -  essere di origine senegalese 

              -             essere in possesso del diploma  

- buona conoscenza delle lingue francese, italiana, wolof 

- conoscenze in materie economiche e, in particolare, di economia aziendale e di pianificazione 
e gestione del business 

- buona padronanza informatica di base ed utilizzo dei principali pacchetti Office  
- conoscenza ed utilizzo dei principali social network   

Requisiti preferenziali 

- preferibilmente under 30  
- studi universitari e post-universitari in scienze economiche e aziendali 

- esperienza di mediazione culturale o attività associative nel mondo della diaspora senegalese 

Attitudini personali necessarie per lo svolgimento dell’attività 
- senso dell'organizzazione e autonomia 

- buone capacità relazionali e di comunicazione 
Condizione occupazionale preferenziale 
- studenti universitari, laureati/dottorati; 
- persone in possesso di partita IVA 
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1.3 Mansioni relative all’incarico 

Gli animatori socio-economici selezionati svolgeranno un ruolo di facilitatori nell’ambito della 
componente 4 del programma PASPED.  

Per maggiore chiarezza vengono declinate le principali mansioni relative all’incarico:  
- Relazioni con le associazioni della comunità senegalese del territorio di riferimento  

- Diffusione del bando per la selezione di imprenditori e imprenditrici 

- Organizzazione di incontri informativi sui territori di riferimento  
- Raccordo con il coordinatore degli animatori socio-economici  

- Accompagnamento alla candidatura dei potenziali imprenditori/imprenditrici 

- Svolgimento della funzione di tutor nelle giornate di formazione dedicate ai potenziali 
imprenditori/imprenditrici 

- Svolgimento della funzione di facilitatori tra i docenti e i potenziali imprenditori/imprenditrici  
Supporto previsto per lo svolgimento delle mansioni 

I 13 animatori socio-economici di origine senegalese selezionati avranno a disposizione: 

- un percorso formativo dedicato e obbligatorio 
- supporto di processo per la realizzazione dell’incarico, grazie all’affiancamento di consulenti e 

docenti 

- materiali divulgativi/informativi e didattici  

- accesso ad una piattaforma di E-learning per la facilitazione della relazione tra i docenti e i 
potenziali imprenditori/imprenditrici. 

1.4 Trattamento economico e durata dell’incarico   

Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un trattamento economico della cifra complessiva di € 
5000 (comprensivo di oneri contributivi ed IVA se dovuta) che si prevede di erogare in due tranche 
(la prima tranche alla firma del contratto e la seconda alla fine del contratto). Il compenso è 
omnicomprensivo e non sono previsti rimborsi per trasferte e/o viaggi. Nel caso l’impegno risultasse 
maggiore o minore di quanto preventivato, potrà essere valutata una revisione del compenso in 
eccesso o in difetto. 

Il periodo nel quale si svolgerà l’incarico è compreso tra marzo e dicembre 2021.  

1.5  Presentazione delle candidature 

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione per accedere alla selezione: 
-  domanda di candidatura compilata 

- copia del documento d’identità  

- copia del diploma o della laurea 
- copia del CV 

- copia della partita IVA (per coloro che hanno la partita IVA) 
 

 



  
 
 

 

 

         
 

3 

1.6 Selezione delle candidature 

Le selezioni verranno effettuate da una commissione di valutazione formata da soggetti facenti 
riferimento alle diverse organizzazioni afferenti al Consorzio coordinato da AMREF e selezionato da 
AICS Dakar per eseguire in Italia le attività relative alla Componente 4 del programma PASPED. Si 
prevede in una prima fase la valutazione dei requisiti minimi di accesso e successivamente, i candidati 
in possesso dei medesimi, verranno contattati per un successivo colloquio. La selezione finale verrà 
effettuata attraverso un colloquio orale teso a valutare i requisiti richiesti nel presente bando oltre 
che il livello motivazionale relativo allo svolgimento dell’incarico.    
Al termine delle selezioni verrà redatta una graduatoria con l’indicazione dei candidati selezionati ed 
i relativi punteggi.  Le selezioni verranno effettuate entro i 30 gg successivi alla chiusura del bando. I 
Tutti i candidati riceveranno comunicazione via mail dell’esito della selezione. 

 In merito alle selezioni si evidenzia che avendo il progetto una valenza sul territorio nazionale 
verranno selezionati animatori socio-economici nelle diverse aree territoriali così come riportato di 
seguito:  

Lombardia (3)- Toscana (1)- Emilia-Romagna (1)- Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia 
Giulia (1) - Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (1)- Umbria e Marche (1)- Lazio, Abruzzo e Molise (1)- 
Campania e Calabria (1)- Puglia e Basilicata (1)- Sicilia (1)- Sardegna (1) 

 

1.7 Scadenza 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo 
selezione.pasped@gmail.com entro il 28 febbraio 2021 alle 18:00. Si richiede l’invio completo degli 
allegati di cui al punto 2.6. Nessun seguito sarà dato alle candidature incomplete o ricevute dopo il 
termine sopra indicato.   

1.8 Informativa sulla privacy 
L’Associazione Le Réseau in qualità di titolare del trattamento con sede in via Crescenzio 99d, cap 
00198 Roma email: associazionelereseau@pec.it, tratterà i dati personali conferiti con la presente 
domanda di partecipazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le 
finalità prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle 
attività connesse all’espletamento del presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e 
gestione della documentazione ricevuta.  
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Domanda di partecipazione 

Spett.le__________________ 

 
 

Il  sottoscritto/a  nato  a  _  il ____________________ 
residente  a     Via  n_______cap_____________ 

domiciliato (se differente dalla residenza) a   via_____________________
 n.  __cap ___________________ 

tel.  e-mail____________________Skype______________________ 

C.F.  partita IVA  _______ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per il Profilo di 

animatore socio-economico 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci 
a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

! che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di 
cui al curriculum corrispondono al vero; 

! di essere cittadino/a di origine senegalese regolarmente residente in Italia;  

! di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgv n. 39 del 8 aprile 
2013 (Art. 1 commi: g)  « per  «inconferibilita'»,   la   preclusione,   permanente   o temporanea, a conferire 
gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati 
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice  penale,  a  coloro che abbiano svolto incarichi 
o ricoperto cariche in enti  di  diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni  o  svolto 
attivita' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo 
politico;  

    h) per «incompatibilita'», l'obbligo per il  soggetto  cui  viene   conferito l'incarico di scegliere, a  pena  di  
decadenza,  entro  il termine  perentorio   di   quindici   giorni,   tra   la   permanenza nell'incarico e l'assunzione 
e lo svolgimento di incarichi e  cariche in enti di diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica 
amministrazione  che  conferisce  l'incarico,   lo   svolgimento   di attivita'  professionali  ovvero   l'assunzione   
della   carica   di componente di organi di indirizzo politico ») ; 
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  ❑ di essere in possesso di partita IVA ovvero di avere intrapreso le pratiche per l’apertura 

!  di essere studente e/o di essere in possesso del diploma di Laurea 
❑ magistrale (V.O.) ❑ specialistica in   ______________, conseguito presso 
l'Università degli  Studi di  _____________________nell' anno_______  

! di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni 
anche con riferimento a sede di lavoro e intensità dell’incarico. 

 
Luogo e data 

Firma 

 
(Per esteso e leggibile) 

 
Il/la sottoscritto/a ........................................................nato/a a .............................il ......................... dichiara 
di 
aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza 
l’Associazione Le Réseau al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto. 

 
 
Firma 

 
(Per esteso e leggibile) 

 
 
 
Allegati: 
a) curriculum vitae; 
b) fotocopia F/R di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità 
c) copia della partita IVA (per coloro che hanno la partita IVA) 

o 
d) documento che attesta lo stato da studente (per coloro che sono iscritti all’Università) 

NB. « Il documento non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione europea (UE) » 

 
 

 


