
BANDO 

 “F.A.S.T. – Formazione, Aggiornamento in ambito Sociale e Tirocino” 

 

 
Art. 1 -  L’INIZIATIVA 
Il MO.D.A.V.I. ONLUS (Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano) nell'ambito del 
progetto ““F.A.S.T. – Formazione, Aggiornamento in ambito Sociale e Tirocino”, finanziato da 
“Fondazione Terzo Pilastro -Italia e Mediterraneo”, ha istituito un bando pubblico per la selezione 
di 10 GIOVANI UNDER 35 destinati a frequentare un corso di formazione ed un tirocinio formativo 
nell’ambito del Centro Antiviolenza gestito dall’ente. Al fine di poter offrire un contributo per il 
superamento della drammatica condizione in cui versano le famiglie afflitte dai eventi di 
maltrattamento e abuso, il MO.D.A.V.I. ONLUS ha dato vita al Centro Antiviolenza Faro, un Servizio 
innovativo di carattere multi-dimensionale, finalizzato alla tutela e al supporto dei nuclei familiari 
resi vulnerabili dalle situazioni di violenza intrafamiliare ed extrafamiliare e, altresì, teso 
all’inclusione sociale degli stessi e alla promozione di una cultura di difesa dei diritti umani, del 
rispetto dell'altro e di pari diritti tra uomo e donna. L'obiettivo è quello di realizzare un processo 
funzionale per l’attivazione di strumenti operativi efficaci ed efficienti, volti alla tutela dei nuclei 
familiari vulnerabili, in particolare nei casi di madri e bambini vittime di violenza intra ed 
extrafamiliare, in quanto categoria fragile. 
Il progetto proposto da MO.D.A.V.I. ONLUS si inserisce negli obiettivi fondanti dello Sportello 
Solidarietà della Fondazione: sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di natura sociale 
fondate sui valori della solidarietà, della mutualità, dell’inclusione e della promozione sociale di 
gruppi svantaggiati.  
Il progetto F.A.S.T. – Formazione, Aggiornamento in ambito Sociale e Tirocini affronta i problemi 
relativi alle nuove dinamiche del fenomeno migratorio, considerato secondo i principali modelli 
interpretativi focalizzati, in particolare, su dinamiche geopolitiche, fattori economico-professionali, 
su fattori socio-relazionali e su fattori politico-istituzionali. In modo particolare il progetto cercherà 
di affrontare quali sono stati e quali sono attualmente i principali ambiti di integrazione e gli 
elementi di criticità, e quindi proponendo alcune soluzioni operative. Si approfondirà il tema della 
sicurezza e della violenza interconnesse con i problemi migratori e le politiche e le normative in 
merito che si sono sviluppate in Italia nel corso degli ultimi anni. Infine, e soprattutto, il progetto 
F.A.S.T. – Formazione, Aggiornamento in ambito Sociale e Tirocini affronta il tema della 
promozione e creazione della nuova occupazione giovanile nel settore delle nuove emergenze 



sociali, che potrà essere attivata nell’ambito di nuovi servizi alle persone generati dalle nuove 
domande sociali. 
 
 
 
Art. 2 - BENEFICI A CONCORSO 
Il progetto prevede una propedeutica attività formativa basata su nozioni di diritto internazionale, 
psicologia generale, mediazione interculturale, comunicazione, management e amministrazione 
per un totale di 60 ore, affinché i destinatari dell’iniziativa possano ricoprire i rispettivi futuri ruoli 
con competenza e professionalità; al termine della fase formativa, al fine di poter approfondire gli 
argomenti teorici trattati, saranno previste 40 ore di tirocinio formativo. Durante il percorso 
formativo e il tirocinio saranno selezionati N. 5 candidati a cui assegnare contributi, finalizzati a 
sostenere l’esperienza di inserimento lavorativo presso il Centro Antiviolenza M.O.D.A.V.I. ONLUS. 
 
 
Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Al bando possono partecipare giovani cittadini italiani, dell’Unione europea, o stranieri 
regolarmente residente in Italia, in età compresa tra i 18 ed i 35 anni i quali autocertifichino: 
- di non avere precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. n. 
313/2001; 
- non aver riportato condanne penali; 
- non esser destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione; 
- non esser a conoscenza di esser sottoposto a procedimenti penali per qualsiasi reato che incide 
sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o per reati contro il patrimonio; 
- non aver ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte 
dell’Amministrazione, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso 
procedure di natura giudiziaria; 
 
Saranno tenute in considerazione, inoltre, le esperienze pregresse nel campo del volontariato e 
della promozione sociale.  
 
 
Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare al presente bando di selezione, il candidato deve inviare, entro e non oltre il 
28/02/2018, la seguente documentazione: 
 
- la “Domanda di Partecipazione” (ALLEGATO A) debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua 
pagina; 
- un curriculum vitae et studiorum aggiornato; 
- copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
La domanda di partecipazione potrà essere recapitata brevi manu, oppure spedita con 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine indicato a: 
 
MODAVI Onlus – Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano 
Via Carlo Poma n. 2, scala F – 00195, Roma 
 



Ai fini della validità della domanda, farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante o la 
data apposta a mano sulla ricevuta di consegna in caso la domanda sia stata recapitata brevi 
manu. 
 
 
 
 
Art. 5 - PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Il processo di selezione ha lo scopo, in primis, di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Tutte 
le domande pervenute che rispettino in requisiti formali e sostanziali saranno ritenute valide ed 
ammesse.  Ai candidati sarà fatto un colloquio per una ulteriore verifica sostanziale.  

In considerazione del numero di persone che dovranno essere individuate, si procederà secondo il 
criterio dell’ordine cronologico di ricevimento delle domande, fico ad esaurimento dei posti 
disponibili.  

 

Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

Il MO.D.A.V.I. ONLUS, in qualità di Ente proponente, istituirà una Commissione di Valutazione che 

certificherà l’assenza dei motivi di esclusione e procederà alla selezione dei candidati. Il giudizio 

della Commissione di Valutazione è insindacabile. La Commissione di Valutazione si riserva di 

escludere dalla classifica i partecipanti che si siano resi responsabili di gravi violazioni delle 

condizioni generali di cui all’art.3 

 

Art. 7 - COMUNICAZIONI FINALI 

La partecipazione al concorso è gratuita. Non è richiesta alcuna tassa d’iscrizione. 

La documentazione del presente bando di concorso, gli esiti della valutazione delle proposte 

saranno comunicate tramite l’indirizzo segreterianazionale@modavi.it 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al medesimo indirizzo e-mail, specificando 

nell’oggetto “F.A.S.T. – Formazione, Aggiornamento in ambito Sociale e Tirocino” 

 

Art. 8 - ONERI E RESPONSABILITA' 

Le spese di spedizione della richiesta di partecipazione al concorso sono a carico del concorrente e 

la partecipazione implica l’accettazione incondizionata di quanto stabilito nel presente bando. 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di dati 

personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai partecipanti saranno 

registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. 

Titolare del trattamento dei dati personali è MO.D.A.V.I. ONLUS. 


