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AVVISO 

per l’acquisizione di disponibilità ad INCARICHI e COLLABORAZIONI nell’ambito della 

funzione di EUROPROGETTISTA con esperienza dei principali programmi europei e 

delle tecniche di  europrogettazione, finalizzate al reperimento di finanziamenti 

europei ed internazionali. 

 
 

SI RENDE NOTO CHE 
ARCIGAY, Associazione LGBTI+ Italiana, procederà al conferimento di incarichi e/o collaborazioni, attraverso 
la raccolta di curricula, la selezione e la formazione di una graduatoria per la seguente funzione: 
 

EUROPROGETTISTA  
con esperienza dei principali programmi europei e delle tecniche di europrogettazione,  

finalizzate al reperimento di finanziamenti europei ed internazionali. 

 
Profilo 
L'europrogettista ha profonda conoscenza del contesto istituzionale/sociale di riferimento, e pone 
particolare attenzione alle politiche di sviluppo integrato e dello sviluppo sostenibile e alle politiche di 
governance, intendendo con esse la volontà e la capacità di governare un territorio o un sistema attraverso 
un modello di gestione partecipata. 
Le competenze riferibili all'europrogettazione rispondono, pertanto, alle necessità di costruire percorsi 
progettuali trasversali ai diversi piani (locali, nazionali, comunitari) con la creazione di un processo di 
partecipazione condiviso. 
Annovera tra le sue competenze la capacità di progettazione tecnica, l'abilità di costruire partenariati e di 
promuovere la progettazione partecipata di tutti gli attori coinvolti nelle attività. 
Sa gestire la complessità sia di tipo tecnico che di tipo relazionale, utilizzando gli strumenti della ricerca-
azione e della programmazione bottom up quali i focus group e la tecnica delphi e utilizza gli strumenti di 
condivisione delle informazioni e di diffusione di prassi ed esperienze. 
Ha autonomia tecnico processuale nell'ambito del project management e del coordinamento di attività 
complesse. Ha forti inclinazioni alla creatività e alla relazione. Conosce almeno due lingue comunitarie. 
 
COMPITI E PRINCIPALI ATTIVITÀ  
Si distingue tra un ruolo tecnico-funzionale (tecnico europrogettista) e un ruolo manageriale (europroject 
manager). 
Il ruolo manageriale implica competenze organizzative e gestionali funzionali alla realizzazione di partenariati 
su più piani (istituzionali e locali, strategici e realizzativi) e di progetti complessi a livello internazionale. 
Le attività principali concernono: 
- l'ideazione del progetto e la sua condivisione tra più soggetti; 
- la costruzione di obiettivi strategici, la valutazione di coerenza tra missione e progetto in una logica 

bottom up e promovendo la fattiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti; 
- la definizione formale del progetto nonché la sua pianificazione e scheduling con l'assegnazione e 

l'organizzazione di risorse e strumenti adeguati; 
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- la definizione degli strumenti, delle metodologie e dei criteri di monitoraggio e valutazione. 
  
MANSIONI  
La persona dovrà svolgere le seguenti attività: 
- monitoraggio permanente delle diverse programmazioni comunitarie e loro analisi integrata con le 

priorità d’azione dell’Associazione; 
- definizione dell’idea progettuale e preparazione del dossier di candidatura (schede per la ricerca dei 

partner, schede progettuali, matrici progettuali e di bilancio, ecc); 
- supporto alle attività di gestione dei progetti finanziati (affiancamento nella gestione dei rapporti tra 

l’Associazione e le autorità di gestione dei programmi comunitari, gestione del budget e rendicontazione, 
monitoraggio e valutazione in itinere dei progetti). 

- supporto nella gestione delle relazioni con le istituzioni comunitarie nelle aree e per le iniziative di 
interesse strategico per l’Associazione. 

 
REQUISITI MINIMI RICHIESTI 
- conoscenza dei principali programmi comunitari a gestione diretta e indiretta, con particolare riguardo 

ai programmi di finanziamento dell’Unione Europea relativi alla strategia Europa 2020;  
- esperienza documentata maturata nelle aree della progettazione e gestione di interventi finanziati 

nell’ambito di programmi comunitari. 
  
Completano il profilo: 
- ottima conoscenza della lingua inglese  
- eventuale altra lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco, ecc);  
- predisposizione al lavoro di gruppo ed esperienza nella gestione di team multidisciplinari. 
 
Verrà considerato titolo preferenziale: 
- aver collaborato con agenzie e/o strutture nell’ambito della presentazione, gestione  e rendicontazione 

di progetti europei; 
- aver gestito rapporti con le autorità di gestione dei programmi comunitari e/o con le istituzioni 

comunitarie; 
- aver gestito reti di partenariato transnazionale. 

*** 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
¨ Corsi di formazione specifici riguardanti la 

progettazione, gestione di interventi 
finanziati in ambito europeo 

punti da 0 a 20 

¨ Esperienze di presentazione, gestione, 
rendicontazione di progetti europei 

 

punti 5  per periodi fino a un anno 
punti 10 per periodi fino a tre anni 
punti 20 per periodi superiori a tre anni 

¨ Esperienza di progettazione e 
coordinamento di progetti comunitari, 
nazionali, locali 

punti da 0 a 10 
 

¨ curriculum vitae punti da 0 a 10 
¨ colloquio valutativo  punti da 0 a 10 
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MODALITA’ DI ADESIONE 
Le persone interessate in possesso dei requisiti richiesti possono presentare apposita candidatura, fornendo 
la seguente documentazione: 

• Curriculum vitae et studiorum, firmato, che dettagli con cura le esperienze professionali maturate, le 
competenze e i titoli di studio posseduti. 

• ogni altra ulteriore documentazione comprovante l’esperienza maturata (contratti, ecc.) che la 
persona richiedente ritenga di produrre nel proprio interesse. 

 
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice dovrà essere spedita a mezzo email al seguente 
indirizzo: ufficio@arcigay.it. Oggetto della email sarà “AVVISO DI SELEZIONE - EUROPROGETTISTA”. Le domande di 
partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 11/05/2020. 
  
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula e un successivo colloquio con il Referente dell’area 
progettazione che potrà essere coadiuvato, se necessario, da persone esperte esterne all’Associazione. 
  
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente richieste. 
L’Associazione si riserva la facoltà di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine 
ai contenuti delle candidature presentate e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori 
documentazioni. 
Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste a ufficio@arcigay.it. 
 
SELEZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA E FORMAZIONE  DELLE GRADUATORIE 
Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e 
della sussistenza dei requisiti richiesti. 
Alla selezione e formazione della graduatoria provvederà una apposita Commissione nominata dal Segretario 
Generale di Arcigay che potrà essere coadiuvata, se necessario, da persone esperte esterne all’Associazione. 
La Commissione di valutazione provvederà a: 

1. stilare la graduatoria delle domande ammissibili attribuendo un punteggio secondo i criteri sopra 
indicati; 

2. procedere ad un colloquio volto a verificare il grado di competenza specifica e le attitudini 
professionali in relazione alle funzioni ed ai compiti da ricoprire. 

 
RISORSE FINANZIARIE 
Le coperture finanziarie relative alle eventuali collaborazioni attivate saranno individuate sia nell'ambito dei 
progetti aggiudicati dalla collaborazione attivata, sia nell'ambito dei centri di costo progettuali all'interno del 
bilancio dell'Associazione. 
 
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE 
La valutazione delle candidature presentate ad ARCIGAY non terrà conto di fattori quali età, genere, 
orientamento sessuale, identità di genere, credenze religiose o convinzioni personali, origine etnica, abilità 
fisica, condizione sociale o qualsiasi altro criterio non legato all’ambito di collaborazione. 
 
CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali di cui Arcigay venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 
procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 “Regolamento generale 
sulla protezione dei dati”. 


