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 www.avpraesidium.it

Sono aperte le selezioni di persone con disabilità dai 18 ai 40 anni da inserire nella graduatoria
del Bando del Progetto “NOI E LA DISABILITA’”- Avviso Comunità Solidali 2020.
Hai tempo fino alle ore 13 del 9 luglio 2022 per inviare la tua domanda.
“Noi e la Disabilità” è un progetto che ha come obiettivo la formazione e l’inclusione lavorativa delle
persone con disabilità, favorendo la realizzazione di percorsi che portano a una maggiore autonomia
personale e a un miglioramento della qualità della vita.
Il Progetto “Noi e la Disabilità”si svilupperà nella provincia di Roma.
L’Associazione A.V.P.C. Praesidium è l’ente beneficiario del progetto in collaborazione con ANANAS
APS realizzato con il finanziamento concesso dalla Regione Lazio nell’ambito dell’Avviso Comunità
Solidali 2020.
Per partecipare invia la seguente documentazione all’indirizzo di posta elettronica
certificata: presidente@pec.avpraesidium.it
È anche possibile spedire tutta la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed
indirizzata a A.V.P.C. Praesidium, con sede a Roma in Via Adriano I n.2 (fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante).

1)
2)
3)
4)

Allegato 1 – Domanda di iscrizione all’Avviso per la selezione di partecipanti
Copia fotostatica di un documento d’identità valido
Curriculum vitae in formato europeo firmato
Allegato 2 – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.455/2000 e S.M.I. nella quale venga
dichiarato il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
5) Allegato 3 – Questionario partecipanti
Per maggiori informazioni leggi il bando e completa l’iscrizione.
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Bando
Avviso per la selezione di partecipanti da inserire in graduatoria per il progetto “Noi e la
disabilità” a valere sull’avviso Comunità Solidali 2020 per il finanziamento di iniziative e
progetti della Regione Lazio.

ARTICOLO 1 - PREMESSA
A.V.P.C. Praesidium, con sede in Roma, Via Adriano I, n. 2 emana un Avviso per la selezione di
partecipanti del Progetto “Noi e la disabilità” d’ora in poi chiamato il Progetto.
A.V.P.C. Praesidium in collaborazione con ANANAS APS - Associazione Nazionale Aiuto per la
Neurofibromatosi amicizia e solidarietà, risulta affidataria del Progetto a valere sull’avviso
Comunità Solidali 2020 per il finanziamento di iniziative e progetti per la Regione Lazio,
approvazione della graduatoria di cui Determinazione 29 novembre 2021, n. G14761 – Plico 113.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Il presente Avviso nasce dalla necessità di individuare nuovi partecipanti che integrino la
graduatoria del precedente “Bando per la selezione di n. 20 utenti destinatari del progetto “Noi e
la disabilità”, al fine di dare l’opportunità ai destinatari di partecipare al Progetto
Il progetto Plus si articolerà nella seguente area:
• Provincia di Roma.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
Il Progetto Plus si articola in due Linee di intervento:
Linea 1: Attivazione corso di formazione
Le persone con disabilità parteciperanno ad un corso di formazione della durata di n. 8 ore che
avrà i seguenti contenuti formativi:
1. Sociologia della comunicazione (comunicazione interpersonale- comunicazione verbale e
non verbale (gestuale) - Cinque elementi della comunicazione interpersonale) N. ORE 2
2. Organizzazione del lavoro (definizione della mansione e analisi dell’ambiente di lavoro) N.
ORE 2
3. Sicurezza aziendale (norme sulla sicurezza e igiene nell’ambiente del lavoro) N. ORE 2
4. Tecniche di ricerca attiva del lavoro (informazioni sulle diverse modalità di avviamento e
sugli strumenti di supporto all’inserimento disponibili, la consultazione dei posti di lavoro
disponibili, la preselezione, l’aiuto nella stesura del curriculum) N. ORE 2
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Le persone con disabilità al termine del corso di formazione parteciperanno a n. 40 ore di tirocinio
professionale presso le aziende, cooperative o enti pubblici che hanno dato adesione e
successivamente verranno inserite nelle strutture per la durata di n. 1 mese per i quali verrà
riconosciuta un’indennità di partecipazione.
Linea 2: Sportello Accoglienza ed ascolto
Tra gli 20 destinatari dell’intervento, verranno ulteriormente selezionati 5 persone che verranno
impiegate all’interno degli sportelli di accoglienza ed ascolto per 3 mesi. Per questa attività verrà
riconosciuto un voucher di servizio. I destinatari saranno individuati in ordine al posizionamento
nella graduatoria finale degli ammessi all’intervento in esito al processo di selezione.
ARTICOLO 4 – REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO
I requisiti di accesso al Progetto sono individuati nel rispetto della sezione 6 del modello D
approvato e ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio in oggetto. Sono ammessi alla
presentazione della domanda d’iscrizione all’intervento, Linea 1, i destinatari in possesso dei
seguenti requisiti obbligatori:
1. Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92;
2. Età compresa fra i 18- 40 anni;
3. Grado di volontà/interesse espressa in numero (n. 1 tanto - n. 2 poco - n. 3 per niente) di
inserimento nel mercato del lavoro;
4. Requisiti indicati Dall’Art. 1, c.1 legge 68/99; Art. 1 commi 1, 2 e 3 dpr 333/2000; Art. 18
Legge 68/99-legge 407/98 - d. lgs. 151/15.
A parità di punteggio si terrà conto della minore età.
Le persone diversamente abili che parteciperanno al secondo intervento progettuale Linea 2
saranno i 5 tra i 20 destinatari iniziali in possesso dei seguenti requisiti:
1. Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92;
2. Età compresa fra i 18- 40 anni;
3. Grado di volontà/interesse/attitudine/capacità imprenditoriale espressa in numero (n. 1
tanto – n. 2 poco - n. 3 per niente).

ARTICOLO 5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
L’adesione al Progetto può essere effettuata compilando l’apposito “Allegato 1 – Domanda di
iscrizione all’Avviso per la selezione di partecipanti” allegato al presente Bando o reperibile presso:
A.V.P.C. Praesidium, con sede in Roma, Via Nicola Coviello n. 40 – dai siti internet di:
www.avpraesidium.it e www.ananasonline.it
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Gli aspiranti destinatari che vorranno essere inseriti nella graduatoria precedente al fine di essere
eventualmente contattati dovranno presentare:
1)
2)
3)
4)

Allegato 1 – Domanda di iscrizione all’Avviso per la selezione di partecipanti
Copia fotostatica di un documento d’identità valido
Curriculum vitae in formato europeo firmato
Allegato 2 – Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.455/2000 e S.M.I. nella quale venga
dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.
5) Allegato 3 – Questionario partecipanti
Gli aspiranti destinatari possono inviare TUTTA la documentazione richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: presidente@pec.avpraesidium.it e indicando nell’oggetto della mail
la dicitura: “Progetto: Noi e la disabilità. CANDIDATURA”. Non sono ammesse integrazioni di
eventuali documenti mancanti. È altresì possibile spedire TUTTA la documentazione a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno ed indirizzata a A.V.P.C. Praesidium, con sede a Roma in Via
Adriano I n. 2 (fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante).

Le candidature dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 13.00 del 09 luglio 2022.
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Bando farà fede il protocollo
apposto da A.V.P.C. Praesidium, secondo la data e l’orario di arrivo della domanda di candidatura
secondo le modalità specificate. Eventuali proroghe della scadenza di presentazione delle
domande verranno comunicate attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui siti
www.avpraesidium.it e www.ananasonline.it
ARTICOLO 6 - VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ ED AMMISSIBILITÀ
La verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità delle candidature saranno effettuate da
apposita commissione nominata dal Presidente A.V.P.C. Praesidium.
NON sono ricevibili le candidature:
1. pervenute oltre il termine indicato all’Articolo 5 del presente Bando;
2. consegnate a mano o con modalità difformi da quelle specificate nell’Articolo 5 del presente
Bando.
NON sono ammissibili le candidature:
1. presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 del presente
Bando;
2. redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 5 del presente Bando;
3. prive anche di un solo documento costituente il Dossier di Candidatura di cui all’art. 5 del
presente Bando;
4. la cui documentazione costituente il Dossier di Candidatura non risulti debitamente firmata
in originale nei campi richiesti.
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ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE
I candidati selezionati avranno l’opportunità di essere inseriti nella graduatoria “Bando per la
selezione di n. 20 utenti destinatari del progetto “Noi e la disabilità”.
Le candidature saranno oggetto di preselezione per la verifica del possesso dei requisiti formali
indicati all’art. 4 del presente Bando, in caso di parità di punteggio prevarrà il candidato di minore
età.
Al termine della valutazione, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria che andrà ad
implementare quella precedente.
La stessa affissione della graduatoria finale vale come comunicazione agli interessati ai sensi della
legge 241/90 e s.m.i.
In caso di rinuncia si procederà a scorrimento della relativa graduatoria.
ARTICOLO 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui A.V.P.C. Praesidium verrà in possesso in occasione dell’espletamento
del presente procedimento verranno trattati nel rispetto degli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE e
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. A.V.P.C. Praesidium tratterà i dati personali, compresi quelli
sensibili, nel rispetto della normativa vigente, garantendone protezione e riservatezza. Per dati
sensibili si intendono i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, quelli relativi alla salute o alla
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il trattamento dei dati personali contenuti
nel curriculum vitae (in sigla c.v.), anche sensibili, ha la finalità di mettere in contatto il candidato
con gli enti/aziende interessate al reclutamento ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro o
di collaborazione. La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso dell'interessato (art. 6
c. 1 lett. a del Reg. 2016/679/UE). La base giuridica del trattamento dei dati sensibili è costituita
dal consenso esplicito (art. 9 Reg. 2016/679/UE). E' esclusa la diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute.
La partecipazione a questo bando implica la totale accettazione di questo regolamento e della
decisione della commissione valutatrice. In caso di modifiche, i (le) partecipanti avranno la
possibilità di ritirare le loro proposte. La commissione valutatrice si riserva il diritto di modificare
il regolamento in ogni momento, qualora si renda necessario. In caso di modifiche, tutti i
partecipanti saranno informati sui siti www.avpraesidium.it e www.ananasonline.it
Per ulteriori informazioni relative scrivere a: segreteria@avpraesidium.it
Roma, 22/03/2022
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AVVISO COMUNITA’ SOLIDALI 2020

Azione: Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa di
persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione.
Estremi Bando/Avviso: Avviso COMUNITA’ SOLIDALI 2020
Soggetto attuatore: A.V.P.C. PRAESIDIUM
Titolo del Progetto: Noi e la disabilità.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
Avviso per la selezione di partecipanti da inserire in graduatoria per il progetto “Noi e la disabilità” a valere
sull’avviso Comunità Solidali 2020 della Regione Lazio.

...l... sottoscritto/a ....................................................................................................................
nato/a il | | | | | | | | | a.......................................................... Prov. ……………
Nazione....................................................
Codice Fiscale |__|__|__| _ | _ | | | | | | | | | | | |
fa domanda di partecipazione all’intervento indicato.
Al riguardo dichiara:
• di essere

1. Uomo |__| 2. Donna | |

• di avere la cittadinanza: Italia |__| (se diverso da Italia indicare Nazione di nascita) | |

- di risiedere in Via/Piazza...........................................................................................................
n° ........... Località ........…................................................. Comune ..………………………….
C.A.P. ........................ Prov. ..........................................
Tel. Abitazione ......../.....................................Telefono cellulare……./………………………..
e-mail …………………………………………………………………………
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
- di avere il domicilio in Via/Piazza .............................................................................................
n° .................... Località ........ ................................. Comune ................................... ...............
C.A.P. ....................... Prov: .......................................... Tel. ........./..................………..
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o di essere iscritto al Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento dal (indicare mese e
anno) |_|_|/|_|_|_|_|

o di essere affetto da disabilità fisica e sensoriale ai sensi della legge 104/92 con il
seguente grado……………………………………

o di appartenere alla categoria disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano
applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12
marzo 1999, nr. 68 con il seguente grado………………………………

o di appartenere alla categoria soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge,
8/11/1991, nr. 381 di seguito indicato……………………………………..
o di avere un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni e nello specifico…………. anni

DICHIARAZIONE
….l…. sottoscritt…… dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente
domanda è subordinata all’effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle
domande rispetto al numero dei partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.

Allegati n°

come richiesto dall’Avviso di ammissione.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE e
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELLA 445/2000
Titolo Progetto: Noi e la disabilità
Finanziato nell’ambito dell’Avviso Comunità Solidali 2020 – Regione Lazio
Il/La Sottoscritto/a Cognome_____________________________ Nome ________________________
Nato/a a ____________________________il________________________ Età ____________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Residente a
____________________________ in via ___________________________________ CAP _____________
Tel_________________________ Cellulare_______________________________ email___________________________________
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii.
(barrare con una croce i riquadri di ogni affermazione)
- di essere affetto da disabilità fisica e sensoriale ai sensi della legge 104/92:
SI

NO

- di appartenere alla categoria disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano
applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo
1999, nr. 68:
SI

NO

- di appartenere alla categoria soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991,
nr. 381:
SI

NO

SI

NO

- di avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni:

Luogo e Data____________________

Firma_____________________________________

PRIVACY
La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. 2016/679/UE e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
L’Associazione A.V.P.C. Praesidium tratterà i suoi dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto della normativa
vigente, garantendone protezione e riservatezza. Per dati sensibili si intendono i dati personali che rivelino l'origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché quelli
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, quelli relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae (in
sigla c.v.), anche sensibili, ha la finalità di mettere in contatto il candidato con gli enti/aziende interessate al reclutamento
ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione. La base giuridica del trattamento e costituita dal
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consenso dell'interessato (art. 6 c. 1 lett. a del Reg. 2016/679/UE). La base giuridica del trattamento dei dati sensibili e
costituita dal consenso esplicito (art. 9 Reg. 2016/679/UE). E' esclusa la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute. Il diniego al trattamento dei dati comporterà l'impossibilita di avviare la procedura di selezione. I dati personali
saranno trattati in forma cartacea e informatica, con l'adozione di adeguate misure di sicurezza. I dati personali, anche
sensibili, verranno comunicati alle aziende interessate per l'eventuale assunzione presso le stesse: gli incaricati
dell'Associazione A.V.P.C. Praesidium potranno venire a conoscenza dei dati personali esclusivamente per le suindicate
finalità di selezione. I dati potranno essere trattati anche per l'invio di materiale informativo, divulgativo e pubblicitario. I
dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di reclutamento:
essi non verranno diffusi. I dati potranno essere trasferiti all'estero, anche in Paesi siti fuori dall'Unione Europea, in
relazione ad esigenze organizzative ed amministrative dell'Associazione. Ogni interessato ha il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato, ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
compresa la profilazione; inoltre qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità ,
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. L'interessato, qualora ritenga che il
trattamento che lo riguarda sia illegittimo ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (in Italia il
Garante privacy, con sede a Roma). Il consenso al trattamento dei dati e revocabile in qualsiasi momento. L'interessato ha
il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione A.V.P.C. Praesidium, codice fiscale 97340680582, con sede
a Roma in Via Nicola Coviello n. 40, Tel. 06.6140739 (sede operativa) , presidente@avpraesidium.it a cui l'interessato
potrà rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti.

Letta e compresa l'informativa, io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________
nato/a _______________________________ il______________ residente a ___________________________
in Via ________________________ n._______ cod. fisc. ____________________________________
(eventuale: in proprio e quale genitore titolare della responsabilità genitoriale del figlio minorenne
______________________________, cod. fisc. ___________________________)

□ do il consenso

□ nego

il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte dell'Associazione A.V.P.C. Praesidium ai
fini dell'avvio della procedura di selezione e reclutamento.
[luogo]

[data e firma]

Inoltre:
□ do il consenso

□ nego

il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte dell'Associazione A.V.P.C. Praesidium, o di
soggetti terzi, al fine dell'invio di materiale informativo, divulgativo e pubblicitario.
[luogo]

[data e firma]

Si allega alla presente copia di documento di identità in corso di validità.
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ALLEGATO 3
QUESTIONARIO

1.

Attraverso quali canali di comunicazione è venuto a conoscenza del progetto
denominato “Plus- per un lavoro utile e sociale- progetto di inclusione socio-lavorativa
per le persone con disabilità? (segnare anche più di una risposta)
[ ] Internet
[ ] Workshop di presentazione del progetto
[ ] Passaparola
[ ] Altro, specificare

2. Quale Suo reale bisogno pensa che la Sua partecipazione al progetto sopra
denominato possa soddisfare?
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Quale Suo obiettivo lavorativo crede che il progetto sopra denominato possa
aiutarLa a perseguire?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.

A quali attività progettuali Lei è maggiormente interessato?
[ ] Tirocinio ed inserimento professionale
[ ] Sportello

Sede legale
: via Nicola Coviello 40, 00165 Roma
 06.6641.4077
Sede operativa : Via Gaetano Mazzoni, 89, 00166 Roma
 06.6140.739 Fax 06.98381275
Iscrizione Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 41124
Iscrizione Albo del Volontariato Regione Lazio - Protezione Civile D5371/04 - Servizi Sociali D3738/08
Iscrizione ai registri territoriali Determinazione G02144 del 12.11.2013

C.F. 97340680582

Praesidium

Associazione Volontariato Protezione Civile – Roma
 avpresidium@tiscali.it

5.
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Attraverso la Sua partecipazione al progetto sopra denominato, quale
risultato finale intende raggiungere?

_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
CONSIDERAZIONE FINALI

(Indichi altre motivazioni/grado di interesse a partecipare al progetto)
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