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PROROGA DELL'AVVISO DI SELEZIONE DEL 18-02-2020
Ente finanziatore: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Obiettivo Nazionale: ON 3 Capacity building - lett. m) - Scambio di buone Pratiche – Circolare Prefetture 2018 – III Sportello
Nome Progetto: InteSe - Interazioni tra i Servizi per migranti della provincia di Forlì-Cesena - Nr.
Progetto: 2672
Selezione pubblica per l'individuazione di un esperto di Antropologia Medica che verrà coinvolto per
svolgere attività di consulenza tecnica per un importo complessivo pari a 2000,00 euro al lordo delle
trattenute. La consulenza prevede una collaborazione nella redazione del rapporto di Antropologia
medica, che comprende al suo interno la ricerca sui fabbisogni formativi del personale ospedaliero dei
reparti Materno-Infantili e di Emergenza nell’area di Forlì-Cesena, in relazione all’utenza straniera.
L’incarico presuppone inoltre la presenza e il monitoraggio a sessioni Open Space Technology (OST) con
il medesimo personale ospedaliero, che si svolgeranno nel mese di maggio 2020 a Cesena (FC),
(l’incarico non prevede la copertura delle spese di trasporto, vitto e alloggio).
L’esperto verrà selezionato attraverso la valutazione su base comparativa dei CV pervenuti.
Contratto: Prestazione occasionale per un totale di 2000,00 euro al lordo delle trattenute.
Chiusura Candidature: Mercoledì 25 Marzo 2020
Inizio previsto dell’attività: Maggio-Giugno 2020; Termine previsto: 30 Giugno 2020 (salvo proroghe).

ENTE CAPOFILA: Prefettura U.T.G. Forlì-Cesena
Sede Legale P.zza Ordelaffi 2, 47121 Forlì (FC) - Codice fiscale 80004780401 - www.prefettura.it/forlicesena

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Obiettivo generale: Il progetto InteSe si propone la finalità generale di consolidare e, se opportuno,
attivare il raccordo operativo tra enti pubblici e, tra questi e i soggetti privati del territorio provinciale di
Forlì-Cesena, al fine di rimuovere alcune fragilità presenti nell’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini
migranti, tramutandole in opportunità di costruzione di buone prassi.
Principali obiettivi specifici: Ci si propone di diffondere competenze professionali orientate alla
comunicazione di pubblica utilità (WP1); una ricerca-azione finalizzata ad attivare esperienze di
accoglienza abitativa e inserimento lavorativo in aziende a conduzione familiare del territorio (WP2);
iniziative di co-housing solidali (WP3); consolidamento di network tra enti pubblici e privati sul tema
dell'inserimento scolastico dei minori stranieri neo ricongiunti (WP4) ed una ricerca antropologica con
cui ci si propone di implementare modelli di emersione del fabbisogno formativo degli operatori
impegnati nell'erogazione di servizi socio-sanitari (WP5).

RESPONSABILITÀ E COMPITI:
Co-stesura e revisione del report finale di ricerca di Antropologia Medica.
Partecipazione agli OST (workshop) programmati e contribuzione diretta alla prototipazione di strumenti
(protocolli o procedure) sperimentali utilizzabili in ambito socio-sanitario.
Stesura di un report sulle riflessioni emerse durante i workshop.
QUALIFICHE, COMPETENZE ED ESPERIENZE:
Si richiede:
● Laurea in discipline afferenti all'oggetto di studio;
● Esperienza pregressa nell'insegnamento sui temi di Antropologia Medica;
● Disponibilità a raggiungere autonomamente le sedi in cui si svolgeranno gli OST (workshop).

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Inviare la domanda di partecipazione allegando:
1. domanda di partecipazione predisposta dall’avviso di selezione firmata
2. Cv firmato con autorizzazione al trattamento dei dati
3. Fotocopia di un documento d’identità
All’indirizzo: progettazione@cimonlus.it ed indicando come riferimento nell’oggetto: Esperto di
Antropologia Medica – progetto INTESE.
Forlì, 06/03/2020
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