PROGETTO “FARE IN COMUNE” – CORSO DI FORMAZIONE “TUTORE VOLONTARIO
PER L’INTEGRAZIONE” (Prog. 2927) FINANZIATO DAL PROGRAMMA FAMI “Fondo
Asilo, Migrazione Integrazione” 2014-2020.
Avviso finalizzato alla selezione di n. 40 candidati da inserire nel percorso
formativo “Tutore per l’integrazione”.
Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, nell’ambito del progetto “Fare in
Comune” intende avviare un percorso sperimentale di formazione dei tutori volontari per
l’integrazione e accompagnamento dei cittadini migranti.
Il percorso proposto ha la finalità di preparare i partecipanti a ricoprire il ruolo di Tutore per
l’integrazione e affiancare al termine della formazione, uno o più migranti durante il loro
percorso di integrazione, coinvolgendoli in attività di tipo sociale e ricreativo quali uscite
settimanali per la frequentazione di luoghi di aggregazione e di cultura.
L’intero percorso, a titolo gratuito per i partecipanti, è promosso dal Dipartimento Politiche
Sociali di Roma Capitale insieme a INFOR ELEA e CeSPI.
Il corso della durata di 64 ore si svolgerà in aule fisiche e virtuali. Al termine sarà avviato il
percorso di accompagnamento a favore dei migranti.
Art. 1 – Requisiti di partecipazione
La selezione è aperta ai cittadini disponibili a partecipare al percorso formativo per ricoprire
successivamente il ruolo di Tutore per l’Integrazione e che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea con adeguata
e comprovata conoscenza della lingua italiana;
c) cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in
possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità, ovvero,
qualora il titolo risultasse scaduto, averne fatto richiesta di rinnovo, e con
adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
d) compimento del diciottesimo anno di età;
e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
f) non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
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Tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della
domanda di ammissione al percorso formativo e mantenuti sino al termine del
tutoraggio/attività.
Art. 2 – Domanda di partecipazione e termine di presentazione
I cittadini che posseggono i requisiti di cui all’art. 1 potranno presentare domanda di
ammissione compilando il modello di iscrizione (Allegato A) scaricabile sul sito di Roma
Capitale (https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC855397 )
e sulle home page di INFOR-ELEA e CeSPI https://inforelea.academy/it/2021/11/29/fare-in-comune/
https://www.cespi.it/it/eventi-note/comunicazioni/avviso-la-selezione-di-tutori-lintegrazione-comune-di-roma
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b. Curriculum vitae del candidato in formato Europass, dal quale, in particolare, si
evincano le competenze ed esperienze riconducibili al percorso che si propone.
Le candidature dovranno essere inoltrate entro il giorno 20 dicembre 2021 ore 23:59 tramite
mail all’indirizzo tutorintegrazione_rmcapitale@inforelea.academy; o tutoriperintegrazione@cespi.it;
riportando il seguente oggetto:
Domanda di ammissione al corso di formazione “Tutore volontario per
l’integrazione” progetto “FARE IN COMUNE” (Prog 2927 FAMI 2014-2020)”.
È esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda
d’iscrizione.
Art. 3 – Modalità di selezione
Orario e modalità delle selezioni saranno comunicate il giorno 07 gennaio 2022 con
apposito avviso pubblicato sulle pagine:
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC855397
https://inforelea.academy/it/2021/11/29/fare-in-comune/
https://www.cespi.it/it/eventi-note/comunicazioni/avviso-la-selezione-di-tutori-lintegrazione-comune-di-roma
e con mail inviata agli interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 1.
La procedura di selezione, a cura di una Commissione di Valutazione appositamente
designata, consisterà in un colloquio motivazionale.
Sulla base dell’esito della valutazione, la Commissione formulerà la graduatoria finale per
l’avvio del percorso con i 40 allievi selezionati.
In caso di rinuncia da parte del primo in graduatoria si procederà nello scorrimento della
stessa.
L’elenco definitivo sarà pubblicato su:
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC855397
https://inforelea.academy/it/2021/11/29/fare-in-comune/
https://www.cespi.it/it/eventi-note/comunicazioni/avviso-la-selezione-di-tutori-lintegrazione-comune-di-roma
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Art. 4 – Durata e contenuti della formazione e del percorso di accompagnamento
Il corso di formazione della durata di 64 ore comprende i seguenti moduli didattici:
•

•


•
•
•

Sicurezza: Formazione Generale - Accenni Primo Soccorso;
Cultura Generale: Educazione Civica e cultura generale (il fenomeno delle migrazioni,
le sue implicazioni e le caratteristiche specifiche assunte sul territorio romano);
Geografia Storica: nozioni generali sulla città di Roma, il suo territorio e le tradizioni;
Processi e Servizi: organizzazione dei servizi socio-assistenziali erogati da Roma
Capitale; ecosistema territorio - modulo sull’educazione finanziaria, volto a illustrare
alcuni strumenti in grado di aiutare i cittadini nella gestione e nel controllo delle
proprie spese e del proprio risparmio individuale e familiare e nell’accesso ai prodotti
finanziari;
Comunicazione, Ascolto, Assertività: lavorare in gruppo; da gruppo a team; il team e
le reti; Comunicazione e assertività tra i vari “clienti” della rete; role-playing;
Project Work: facilitare la costruzione e realizzazione di futuri percorsi di inserimento
della persona straniera tutelata al fine di supportarne il complessivo processo di
integrazione - Avvio Co-Progettazione percorsi di inclusione
Follow up: Presentazione lavori nell’operatività

Il corso inizierà a gennaio 2022 e si concluderà a febbraio 2022.
Avvio dei percorsi di tutoraggio a favore dei migranti
La fase di tutoraggio, attraverso l’interazione fra i tutori, fra questi e i beneficiari e fra tutori e
servizi presenti sul territorio, avrà un approccio partecipativo e inclusivo, con la creazione di
una rete sul territorio.
L’accompagnamento all’integrazione consisterà nel realizzare attività di tipo socio-culturale,
ricreative e di socializzazione da parte di tutori e migranti quali, a titolo esemplificativo, visite
a luoghi di cultura, visite a uffici municipali e servizi di quartiere, incontri con figure
professionali e associazioni di volontariato rilevanti per la vita e l’integrazione nel territorio, al
fine far emergere le buone pratiche, rafforzare i servizi sul territorio, rilevare bisogni da parte
dei beneficiari.
La fase di tutoraggio avrà avvio a marzo 2022 e si concluderà a giugno 2022
Al termine dell’intero percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti che
avranno frequentato almeno il 70% delle ore di formazione e svolto almeno 6 attività di tipo
socio-culturale, ricreative e di socializzazione insieme ai migranti.

Art. 5 - Tutela dei dati personali
1. INFOR ELEA tratta i dati forniti dai candidati in qualità di titolare del trattamento dei
medesimi, esclusivamente ai fini del corretto espletamento della procedura in oggetto.
2. Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne,
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comunque, la loro sicurezza e la riservatezza, secondo i principi di liceità, necessità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, “Regolamento Privacy”),
nonché in ossequio alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. Con l’invio
della domanda d’iscrizione, il soggetto di cui all’art. 2 esprime, pertanto, il proprio assenso
al predetto trattamento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
tutorintegrazione_rmcapitale@inforelea.academy
tutoriperintegrazione@cespi.it
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