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AVVISO PER LA SELEZIONE DI FORMATORI PER LA CONDUZIONE DI
LABORATORI FORMATIVI DEL PERCORSO DI FQTS 2014
FQTS è il percorso formativo promosso dalle reti del Terzo Settore per la crescita e la formazione
dei quadri dirigenti del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale, della cooperazione
sociale del mezzogiorno d'Italia.
Obiettivo di fondo della formazione FQTS 2014 sarà, in sintesi, quello di promuovere meccanismi e
circoli virtuosi orientati alla costruzione (o ri-costruzione) di un nuovo patto sociale, una
Costituzione materiale rinnovata, attraverso il cambiamento della cultura, dell’economia e della
partecipazione democratica. Al centro, deve essere la persona nella sua dimensione individuale e
collettiva, nella vita di relazione e in sintonia con l'ambiente.
Per raggiungere l’obiettivo sono previsti tre laboratori:
1) Laboratorio di Partecipazione
Il Laboratorio svilupperà metodi e strumenti per rilanciare la partecipazione effettiva delle
organizzazioni ed il protagonismo del terzo settore nell'ambito della comunità locale e delle
politiche istituzionali. Saranno sperimentati strumenti innovativi che con le nuove tecnologie è
possibile attivare (crowfunding ecc.), nuovi metodi di mobilitazione (flash mob ecc.), pratiche di
democrazia partecipativa.
2) Laboratorio di Ricerca Intervento
Il Laboratorio di Ricerca Intervento approfondirà, nel corso dell’anno, gli spazi di connessione
tra gli operatori economici privati ed il mondo del no-profit, nonché le modalità di
coinvolgimento e di orientamento di questi nella direzione auspicata della “redistribuzione” di
opportunità e sostegno alle fragilità, facendo leva su un nuovo rapporto tra profit e no-profit
condiviso e consapevole
3) Laboratorio di Comunicazione Sociale
Il Laboratorio di comunicazione Sociale lavorerà sul tema dell'articolo 3 della Costituzione,
sull'idea di dignità ed uguaglianza e su come il terzo settore possa contribuire a rimuovere
quegli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana e la partecipazione politica,
economica e sociale.
Il Gruppo di Pilotaggio di FQTS Sicilia seleziona per lo svolgimento dello stesso le figure
professionali indicate nella tabella sotto riportata.
I formatori dei laboratori
1. attuano, dietro impulso del coordinatore, le funzioni collegiali di staff che saranno precisati
nell’incarico;
2. sono responsabili del laboratorio che dirigono e della realizzazione del prodotto-prototipo
finale.
A tal fine:
(1) accompagnano i partecipanti nei percorsi esperienziali dei laboratori, facilitando
l'acquisizione di capacità e conoscenze utili ad orientarsi nell'ambito di processi
complessi, mediante la concreta realizzazione di elaborati creativi;
(2) partecipano al percorso di formazione formatori, coordinati dal formatore nazionale
di riferimento, condividendo la programmazione interregionale dei percorsi
esperienziali secondo le fasi di avanzamento concordate. Contribuiscono a
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formulare ipotesi, metodologie, analisi e strumenti comuni per ottenere elaborazioni
comparabili e valutazioni su scala macroregionale;
(3) orientano i partecipanti alle risorse del territorio regionale siciliano, indicando
opportunità, interlocutori, buone pratiche e testimoni privilegiati utili allo sviluppo
dell'elaborato creativo (prodotto del laboratorio);
(4) guidano, anche a distanza, il lavoro sul campo dei partecipanti tra una sessione e
l'altra, in modo da consentire a tutti di essere protagonisti delle attività,
comprenderne processi e metodologie, e sviluppare un ambiente di co-working
partecipato.
Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro i termini e con le modalità di
seguito elencate.
Ogni candidato potrà proporsi esclusivamente per un solo profilo professionale, pena l’esclusione
dalla selezione.
Si precisa che saranno prese in considerazione solamente le istanze direttamente riferibili al
presente avviso, corredata dalla documentazione richiesta, e pervenute materialmente al recapito
sotto evidenziato, entro la scadenza prefissata.

Profilo
professionale
ricercato:

n. 1 formatore del laboratorio di partecipazione
n. 1 formatore del laboratorio di ricerca Intervento.
n. 1 formatore del laboratorio di comunicazione sociale.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
Requisiti
generali di
accesso

1) Il candidato ideale avrà attitudine ed esperienza triennale in ambito formativo,
ha svolto orientamento ed accompagnamento formativo, gestione e animazione
di gruppi.
2) Dovrà dimostrare conoscenza del mondo del terzo settore e familiarità di
rapporto almeno quinquennale con enti ed organizzazioni di terzo settore.
Essere in possesso da almeno cinque anni di diploma di laurea, triennale con
specialistica, o vecchio ordinamento

Requisiti
speciali

OPPURE Essere in possesso di titolo di scuola superiore con esperienza
decennale nel settore della formazione privata (attestata da ente di terzo settore
appartenenti al Forum, alla Convol, a CSVnet), professionale, continua, scolastica
(attestata da certificati di servizio per i dipendenti o da attestati di incarichi di lavoro
autonomo o professionale).
è requisito preferenziale la residenza in Sicilia.

Requisiti

Laurea in discipline giuridiche o equipollenti per laboratorio di Partecipazione
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specifici

Laurea in discipline economiche, statistiche, politiche e sociali per il Laboratorio di
Ricerca intervento
Laurea in scienze politiche, in sociologia, scienze della comunicazione per il
Laboratorio di comunicazione sociale
OPPURE esperienza quinquennale, attestata o certificata, nel settore oggetto dei
laboratori.

Ai fini della valutazione saranno presi in considerazione anche il possesso dei seguenti titoli,
purché rilasciati o attestati da enti di chiara fama e di livello nazionale:
Attestati di frequenza/qualifica a corsi per formatori di almeno 1200 ore, corsi
specialistici post laurea almeno biennali, diploma di dottorato di ricerca, nei settori
oggetto della formazione FQTS (fino ad un max di 5).
Pubblicazioni, ricerche scientifiche, articoli su riviste di settore di livello nazionale sui
Titoli aggiuntivi
temi oggetto della formazione FQTS (fino ad un max di 5).
Partecipazione in qualità di relatore, attestata da apposita dichiarazione, a
seminari, convegni, dibattiti pubblici sui temi oggetto della formazione FQTS (fino ad
un max di 5).
Sede e durata
di lavoro:

Modalità di
selezione:

Territorio della Regione Siciliana per la durata di dodici mesi.
Valutazione di curriculum vitae, dei requisiti dichiarati e/o attestati e titoli aggiunti
esibiti o attestati. I primi sei candidati classificati idonei, due per ciascun profilo
professionale di formatore, sosterranno un colloquio motivazionale con il gruppo di
Pilotaggio in plenaria.
I candidati saranno contattati, dopo la scadenza del presente avviso, per la
presentazione al colloquio individuale qualora utilmente posti in graduatoria.
L’assenza al colloquio equivale a rinuncia.

Modalità di
presentazione
della domanda:

Le domande di candidatura dovranno essere inviate a mezzo e-mail al seguente
indirizzo sicilia@fqts.org corredate di curriculum vitae.

Documenti
richiesti

Istanza di partecipazione in carta libera con autodichiarazione ai sensi e per gli effetti
del DPR 445/2000 e s.m.i., attestati o certificazione ove richiesti tra i requisiti di cui
sopra, copie dei titoli aggiunti e ove richiesto attestazioni con dichiarazione.

Scadenza
Avviso:

martedì 11 febbraio 2014 ore 14.00

