
 

COMUNE DI COGOLETO 

Paese natale di Cristoforo Colombo 

Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

ANTROPOLOGICA PER MEDIAZIONE CULTURALE  

Profilo professionale richiesto 

 

Il Comune di Cogoleto, relativamente al Progetto S.P.R.A.R. intende reperire un soggetto altamente 

qualificato e con un’esperienza pluriennale nell’attività di mediazione culturale con profilo 

antropologico da inserire nel gruppo di lavoro presso il centro SPRAR volto all’accoglienza di 

stranieri richiedenti asilo e rifugiati 

 

L’oggetto della collaborazione riguarda il supporto al Comune di Cogoleto per la attività relative al 

Progetto Locale S.P.R.A.R. approvato dal Ministero dell’Interno con Decreto n.  20458 del 

28.12.2017 per:  

- facilitare la relazione e la comunicazione linguistica e culturale;  

- supportare il gruppo di lavoro nella definizione degli approcci educativi e relazionali da 

adottare nei confronti di ciascun utente;  

- promuovere il rispetto della diversità ed il confronto tra culture con progetti specifici  verso 

tutta la cittadinanza e alcune fasce specifiche di essa (studenti, giovani ..);  

- gestire le complessità relazionali intervenendo nelle situazioni di conflitto e di incompren-

sione ed aiutando gli interlocutori a superare i blocchi comunicativi;  

-  supportare i beneficiari nel contatto con i servizi presenti sul territorio, favorendo la com-

prensione linguistica e costituendosi come “ponte” tra il territorio ed il migrante accolto; 

- favorire processi di interazione promuovendo e facilitando la comunicazione tra gli autoc-toni 

ed i migranti;  

 
Dette attività riguardano il periodo ad oggi finanziato dal Ministero dell’Interno ovvero dal 1 gennaio 

2018 al 31 dicembre 2020 ed in particolare il periodo fino al 31/12/2018, e per un numero di almeno 

120 ore / lavoro da garantire per l’effettuazione delle attività descritte e richieste nel punto 

precedente. 

 

Requisiti richiesti  

 possesso di Diploma di Laurea in Antropologia;  

 possesso di altri titoli di studio specifici nella materia oggetto del presente Avviso 

 conoscenzadi almeno due lingue straniere: francese e inglese 

 esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;  

 capacità di lavorare in team;  

 disponibilità immediata ad assumere l’incarico.  

 

 



 

 

Criteri di preferenza nella valutazione  

Costituirà titolo preferenziale una documentata esperienza nelle attività richieste 

 

CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI  

Il corrispettivo annuo non potrà superare l’ammontare di € 5.000,00 al netto di IVA  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

Ai candidati che presenteranno domanda di partecipazione sarà attribuito un punteggio complessivo 

di 100 punti secondo le modalità di seguito indicate:  

 

Titoli valutabili: max 90 punti 

di cui Curriculum Vitae fino a 50 punti e possesso di titoli preferenziali: fino a 40 punti  

Offerta economica: max 10 punti  

All’offerta economica con il corrispettivo offerto più basso verranno attribuiti 10 punti;  

alle altre offerte verrà attribuito un punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula:  

prezzo più basso/ prezzo offerto x 10  

La consulenza sarà affidata al concorrente che otterrà il punteggio complessivo (punteggio titoli 

valutabili + punteggio offerta economica) più alto sulla base dei predetti criteri di valutazione.  

 

INFORMAZIONI  

Il rapporto sarà regolato con contratto di consulenza occasionale che definirà le modalità di 

svolgimento dell’incarico; tale contratto sarà rinnovabile compatibilmente con le norme di legge,  nel 

caso in cui si ritenesse necessario, mantenendo le stesse condizioni.  

 

Modalità e termini di presentazione delle candidature  

 

La candidatura, comprensiva di domanda, curriculum (completo di titoli ed esperienze professionali), 

copia documento di identità, rispettivamente e debitamente sottoscritti, pena esclusione, dovrà 

pervenire inderogabilmente entro 16/04/2018  in busta chiusa, entro il predetto termine al Comune di 

Cogoleto – via Rati 66 – 16016 Cogoleto (GE). 

Non fa fede il timbro postale. Sullabusta dovrà essere indicato Partecipazione a selezione esterna per 

incarico di consulenza nell’ambito del progetto SPRAR. 

 

Il curriculum dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(allegata alla presente), in cui si attesta che quanto dichiarato è veritiero.  

 

Modalità di svolgimento della selezione e comunicazione esito  

L’incarico sarà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale 

colloquio con una specifica commissione individuata dal Responsabile del Procedimento secondo le 

modalità previste dal presente bando. La procedura di selezione si concluderà entro il 23/04/2018. 

Ai partecipanti sarà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura di 

selezione.  

 

Responsabile del procedimento  

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990  

il Responsabile del procedimento è dr. Giovanni Lombardi 

 

Cogoleto lì……………………. 

Il Responsabile del Procedimento 

( Dr. Giovanni Lombardi) 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Nato/a a/in ………………………………………………………………………………………… 

Con residenza nel Comune di …………………… Via 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000 

per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità, 

 

DICHIARO 

 che quanto contenuto nel curriculum allegato è veritiero. 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

………………………………… 

 

 

Si allega copia della carta d’identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAC-SIMILE DOMANDA 



Al COMUNE DI COGOLETO 

Via Rati, n. 66 

16016       COGOLETO     GE 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

INCARICO  DI CONSULENZA DI MEDIAZIONE CULTURALE ANTROPOLOGICA 

OCCASIONALE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO LOCALE S.P.R.A.R. 

APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N  20458 DEL 28.12.2017 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………..………………… nato/a a ………………………………..… 

  

Provincia …..…………… il ……….…………… C.F. ……………::::::::::………….………..…………. 

 

cittadinanza ……………………………………… residente a …………………………………………….. 

 

in Via ……………………………………..…………………….……………… C.A.P. …………..………… 

 

Tel.: ……………………………………………  Cell: ………………………………………………………… 

 

 e-mail: ………………………….…………………………… 

 

Pec: …………………........…………………………………… 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di selezione per incarico  di consulenza di mediazione 

culturale antropologica occasionale nell’ambito delle attività del progetto locale S.P.R.A.R. approvato con 

decreto del Ministero dell’Interno n  20458 del 28.12.2017 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/200 e consapevole 

delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. 445/200 e sanzioni di natura penale previste dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/200 in caso di false dichiarazioni: 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________ 

_________________________________________ con votazione finale _______________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di non aver riportato condanne penali in corso; 

 di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., l’utilizzo dei propri dati personali ai fini 

della procedura in questione; 

 di avere piena conoscenza delle lingue francese, inglese e ………………………; 

 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 

- copia di  documento di identità in corso di validità. 

- Dichiarazione di attestazione di veridicità. 

 

 

data _________________ 

 

 

       firma_______________________________ 


