
Selezione per la figura di
OPERATORE/OPERATRICE DI RETE

Per il progetto
“LINKS – INFRASTRUTTURA SERVIZI MISERICORDIA”

Promotore: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia

Sede di lavoro: Sedi locali nelle seguenti aree regionali/interregionali::
 Lazio;
 Abruzzo/Molise/Marche; 
 Emilia Romagna e NordEst; 
 NordOvest; 
 Umbria.

Non è richiesta la presenza presso la sede di Confederazione, tranne per riunioni ed eventi
comunicati dal Coordinatore.

Disponibilità: da ottobre 2018 a giugno 2019

Durata: 9 mesi

Contratto: Contratto di collaborazione; compenso da definire in base alle caratteristiche ed alla
disponibilità del/la candidato/a.

Invitiamo le persone interessate ad inviare:
- il proprio CV (preferibilmente formato Europass),
- una breve lettera di presentazione in cui si evidenzino come competenze ed esperienze

professionali siano in linea con il profilo ricercato.

Le candidature dovranno essere raccolte dai Presidenti regionali/interregionali ed inviate a
Confederazione entro il 20/09/2018 al seguente indirizzo: rete  @misericordie.org   
Nell’oggetto del messaggio va specificato “Selezione_LINKS_Cognome_Regione” (inserire il
cognome del candidato e il nome della regione).

Premessa
Confederazione Nazionale delle Misericordie di Italia ha visto approvato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese il progetto LINKS - Infrastruttura Servizi Misericordia a valere sull'Avviso n. 1/2017
adottato in data 14/11/2017 e pubblicato sul sito ministeriale in data 15/11/2017, nell'ambito del
finanziamento per la realizzazione di progetti di rilevanza nazionale - di cui all’art. 72, comma 1 del
decreto legislativo n. 117/2017 – da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni di terzo settore.
Il progetto ha durata di 12 mesi (comunicazione di avvio di attività del 7 giugno 2018)
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La visione alla base del progetto considera l’evoluzione della rete associativa Confederazione
Nazionale delle Misericordie in un hub di servizi, capace di promuovere conoscenza e
progettualità, intermediando idee, risorse, reti e strumenti di garanzia, monitoraggio e controllo. Il
supporto di carattere strategico garantito al network territoriale, composto da più di 700
Confraternite di Misericordia, garantirebbe l’implementazione di passaggi fondamentali quali: 
 Il processo trasparente e puntuale di adeguamento dell’assetto organizzativo, statutario e

normativo di ciascuna Misericordia alla luce della Riforma del TS e dei decreti attuativi;
 L’avvio di processi territoriali di welfare generativo, che coniughino l'attivazione da un lato delle

persone assistite, dall'altro dei soggetti istituzionali e altri stakeholders nei territori, in funzione
della sostenibilità degli interventi;

 Il processo di programmazione unitaria dei servizi e dei percorsi di sviluppo delle competenze,
nel rispetto delle specificità territoriali e associative e garantendo lo scambio delle informazioni
e dei saperi attraverso strumentazione informatica specifica (il “Knowledge Management” delle
Misericordie).

 La diffusione della cultura del lavoro in partenariato per realizzare l’agenda di interventi
strategici;

 La programmazione delle risorse, comprendendo le fasi di raccolta, budgeting/previsione,
spesa e controllo;

 Il monitoraggio e L’autovalutazione come processo per migliorare l’efficacia e l’efficienza
nell’attuazione dei programmi di lavoro, garantendo la “lettura” in tempo reale dei processi
attivati e dei servizi prestati, 

 la progettazione, sviluppo e realizzazione dei nuovi servizi sul territorio per la costituzione di
una rete sussidiaria di protezione sociale, rivolta a persone vulnerabili, senza dimora, ecc...;

 la formulazione dell'Agenda 2018 – 2020 delle Misericordie, contenente gli obiettivi strategici di
sviluppo di servizi, a livello nazionale, regionale e locale condivisi e finalizzati a sostenere la
crescita dell'azione nei territori.

Termini di riferimento
In ciascuna area Regionale/interregionale è previsto che sia attivo un operatore o una
operatrice che svolga le seguenti funzioni:
- Coadiuvare nella gestione delle attività del progetto Links, relativamente alle azioni in

programma nel territorio di competenza. Collaborando attivamente con il Coordinatore del
progetto e con lo staff di Confederazione, l’operatore/operatrice assicura la propria regolare
presenza nei territori partner, contribuendo alla realizzazione delle attività previste e al
monitoraggio dell’andamento dei lavori. 
Gli operatori seguiranno i percorsi dei volontari coinvolti, assicurando il supporto e l'assistenza
necessaria per evitare situazioni di difficoltà. E' importante ricordare che l'azione di
monitoraggio, delegata agli operatori nella fase "sul campo" di raccolta dei dati e dei feedback,
permetterà di evidenziare eventuali difficoltà e ostacoli allo svolgimento dell'esperienza
progettuale.

- Ascolto ed elaborazione delle istanze espresse dai territori, rendendo a Confederazione
un’istantanea dei bisogni rilevati e delle proposte in cantiere. In tale ruolo di “antenna
territoriale” di Confederazione, l’operatore/operatrice assicura la raccolta di dati ed informazioni
“di prima mano” relativamente alle strutture esistenti e ai servizi svolti localmente, elaborandoli
secondo le indicazioni via via definite da Confederazione.

- Supporto nell'organizzazione delle azioni di formazione e nella comunicazione riguardo
allo sviluppo delle competenze interne alle organizzazioni.

- Promozione e diffusione delle proposte confederali provenienti dai vari settori (Progettazione,
centro studi, formazione, emergenza e servizi) alle Misericordie della Regione in
collaborazione e sinergia con i referenti nazionali delle varie attività.

N.B.: Non riguardano questo incarico le attività di segreteria, coordinamento e gestione delle
Federazioni regionali.



Capacità e competenze richieste

Confederazione metterà in campo ogni misura per garantire l’accesso alle posizioni aperte ai
candidati meritevoli, nel rispetto dei principi delle pari opportunità anche di genere.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Requisiti obbligatori:
- Esperienza di volontariato, preferibilmente in una Confraternita di Misericordia con mansioni

diverse, ad esempio nello sviluppo di reti locali e/o nella raccolta fondi e/o animazione dei
territori interessati.

- Ottime capacità relazionali e motivazionali.
- Comprovate capacità di coordinamento e coinvolgimento di persone e gruppi, di supervisionare

e monitorarne l’efficacia delle azioni.
- Capacità di gestione del tempo e pianificazione del proprio lavoro.
- Ottima conoscenza delle realtà territoriali: organizzazioni del Terzo settore, enti locali e

amministrazioni territoriali, soggetti imprenditoriali profit e no-profit.

Requisiti preferenziali:
- Problem solving e capacità di gestione dell’imprevisto.
- Attitudine all’organizzazione di eventi.
- Ottima capacità a lavorare per obiettivi e orientamento al risultato.
- Conoscenze informatiche: ottima conoscenza degli applicativi per l’elaborazione testi (es. MS

Word e Powerpoint, o simili), dei social network (es. Facebook, Instagram), dei servizi di email
e dei principali web browsers.

- Disponibilità agli spostamenti nell’ambito del proprio/i Coordinamento/i regionale/i.

Modalità di selezione
Le candidature saranno raccolte da ciascun Presidente regionale/interregionale. I Coordinatori si
accerteranno che ciascun candidato trasmetta il proprio Curriculum e la lettera motivazionale.
I Coordinatori inoltreranno le candidature ricevute a Confederazione, all’indirizzo
rete@misericordie.org entro e non oltre il 20 settembre 2018. 
Nell’oggetto del messaggio dovrà essere specificato:
 “Selezione_OperatoreLinks_CoordinamentoRegione” (inserire nome della regione).

I candidati, pre-selezionati sulla base del CV e/o della lettera motivazionale, saranno chiamati per
un colloquio telefonico (o tramite Skype) per approfondire eventuali elementi di interesse presentati
nella documentazione inviata.

Attenzione! Verranno considerati valutabili ai fini della selezione solo i profili rispondenti ai requisiti
obbligatori richiesti; chiediamo quindi a chi non sia in possesso dei requisiti obbligatori di astenersi
dal proporre la propria candidatura.
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