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Invito a presentare candidature per la partecipazione alla formazione  

COMCADES 2 

COMpétences spécifiques des CAdres / entrepreneurs De l’Economie Sociale 2 

Maggio 2022 - Gennaio 2023 

 

 

Il progetto COMCADES 2 è un progetto europeo senza precedenti che riunisce 11 partner europei situati in 

Belgio, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e Portogallo. 

 

Questo progetto consiste principalmente nella creazione di un programma di formazione innovativo con una 

dimensione europea per i manager dell'economia sociale e solidale (ESS). Da maggio 2022, questo 

programma - ideato dai partner europei sulla base di ricerche e scambi - sarà oggetto di un test "a grandezza 

naturale" con la partecipazione attiva di 16 candidati. 

 

Il presente bando è stato quindi redatto per consentire ai potenziali interessati di conoscere il progetto e di 

presentare le proprie candidature. 
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Pubblico target della formazione 
 

La presente proposta formativa è destinata a dirigenti e quadri dell'economia sociale e solidale i cui 

ambiti di responsabilità coprono all'interno delle suddette organizzazioni (vedi punto 6) tutti (o alcuni) 

dei seguenti punti: 

Ambiti di responsabilità – competenze generali:   

• Dirige il progetto dell'organizzazione di cui è responsabile, coinvolgendo tutti gli stakeholder in un 
approccio cooperativo e co-produttivo. 

• Partecipa alle discussioni strategiche svolte all'interno della sua organizzazione. 

• Gestisce una (o più) equipe di lavoro e di vita. 

• Partecipa alla redazione del budget, alle eventuali trattative con finanziatori e mandanti; monitora 
inoltre le risorse (finanziarie, materiali, umane, ecc.) messe a sua disposizione. 

• Controlla le prestazioni della sua organizzazione allocando i risultati economici allo scopo sociale (= 
l'inclusione delle persone fragili). 

• È garante, all'interno della sua organizzazione, della qualità dei servizi offerti ed erogati alle persone 
assistite. 

• È portato alla ricerca di nuovi finanziamenti. 

• Rappresenta all'esterno la sua organizzazione e lavora per una maggiore visibilità del settore 
dell'economia sociale e solidale sul proprio territorio. 

• Coltiva la sua rete di partenariato basata su una buona conoscenza del suo ecosistema e mira ad 
avere un impatto sociale e ambientale sostenibile.  

 

Ambiti di responsabilità – competenze specifiche:  

• È portatore e vettore dell'etica e dei valori della sua organizzazione. 

• È interessato ai nuovi dati socioeconomici, come l'economia circolare. 

• Si circonda di collaboratori con le competenze adeguate; si adatta anche alle squadre presenti. 

• È aperto a scambi di pratiche, anche a livello europeo. 
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Obiettivi della formazione 
 

Questo sistema di formazione mira a sviluppare le competenze (conoscenze, know-how, saper essere, 

saper far fare) dei partecipanti su obiettivi quali:  
 

• Apprendere a conoscere meglio sé stessi come manager. 

• Riflettere sul loro ruolo, sul loro posizionamento e sulla loro postura. 

• Prendere coscienza della propria area di responsabilità nella propria organizzazione e, più in 

generale, nella società. 

• Migliora le proprie capacità per supportare e far crescere una o più equipe di vita e di lavoro: 

o All'interno della sua organizzazione. 

o Nel suo ambiente esterno. 

• Promuovere pratiche inclusive, partecipative e co-produttive. 

• Sulla base dei vari modelli economici esistenti, assumersi la responsabilità delle questioni relative alla 

performance economica ed essere una forza trainante dell'innovazione. Metterli al servizio del 

progetto e delle sue finalità: l'inclusione delle persone assistite dall’organizzazione. 

• Sviluppare la propria capacità di far vivere, in tutti gli aspetti della propria attività, i valori e l'etica 

dell'economia sociale e solidale all'interno della propria organizzazione e sul proprio territorio. 

 

3 

Metodologia e strumenti pedagogici proposti 
 

La presente proposta formativa si inserisce in una logica di arricchimento delle pratiche e sviluppo di 

competenze su scala europea nel settore dell'economia sociale e solidale. 

Le modalità e gli strumenti didattici offerti saranno così articolati, in particolare, attraverso: 

• Contributi teorici e metodologici su concetti chiave. 

• Appropriazione di strumenti pertinenti e innovativi rispetto alle tematiche oggetto di, ove utile, 

produzioni congiunte. 

• Analisi di situazioni problematiche. 

• Scambi di pratiche europee e in particolare, su ciascun tema mirato e in ogni paese partner, 

condivisione di esperienze sul campo. 

• Scenari e/o giochi di ruolo. 

• La fornitura di una bibliografia e/o opere di riferimento sull'argomento. 
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Validazione della formazione 
 

Al termine dell’attività formativa sarà rilasciata una attestazione da parte dell’ente organizzatore, 

subordinato alla partecipazione attiva alla formazione. 
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Criteri di selezione dei candidati 
 

I candidati a questo programma di formazione devono soddisfare i seguenti criteri: 

• Essere in possesso di un titolo di studio (laurea triennale o superiore, o altro titolo equivalente). 
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• Ricoprire una posizione di responsabilità manageriale e avere una significativa esperienza in questo 

settore (tre anni o più). 

• Essere disponibili a partecipare attivamente alle sessioni di formazione come descritto di seguito. 

• Amano condividere la loro esperienza e arricchire le loro pratiche su scala europea. 

• Avere una forte curiosità rispetto agli strumenti collaborativi. 

• Essere in grado di seguire una formazione idealmente nelle lingue francese e/o inglese. 

 

Prima della domanda, ogni candidato si assicurerà inoltre di rispettare gli obblighi sanitari in vigore che 

consentiranno loro di viaggiare in Europa (vedi norme relative al CovidCheck). 
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Format, durata, luogo e date 
 

Il sistema formativo è pianificato su un arco di 9 mesi, consentendo così un'alternanza tra momenti 

formativi in presenza e momenti di riflessione individuale e/o collettiva nonché la prosecuzione per 

ciascun candidato della propria attività professionale. 

Il percorso formativo in presenza è previsto in 120 ore di formazione suddivise in quattro sessioni di una 

settimana di formazione ciascuna (30 ore, 5 giorni, modalità in presenza). 

Il programma di formazione provvisorio è stato così stabilito: 
 

Sessione 1 
Sviluppare e guidare un progetto strategico nel settore ESS 
Paese ospitante: Italia => Bologna 

Settimana dal 16 al 
20/05/2022 

Sessione 2 
Dare vita e favorire la crescita di gruppi di vita e di lavoro nel 
settore ESS 
Paese ospitante: Francia => Montpellier 

Settimana dal 27/06/2022 
al 01/07/2022 

Sessione 3 
Adottare metodi di gestione responsabili e sostenibili 
Paese ospitante: Portogallo => Lisbona 

Ottobre 2022 

Sessione 4 
Dalla crisi alla ripresa: qualità e innovazione dell'intervento 
sociale nei territori 
Paese ospitante: Spagna => Manresa (Barcellona) 

Gennaio 2023 
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Presa in carico delle spese legate alla formazione 
 

Non è prevista alcuna quota di iscrizione alla formazione per i partecipanti; per quanto riguarda le spese 

di istruzione, sono coperte al 100% nell'ambito del progetto europeo. 

Le spese relative alla mobilità dei candidati all'interno dell'Europa sono coperte per ciascun candidato 

sulla base di un importo forfettario stabilito secondo le regole ERASMUS+ che coprirà le spese di viaggio 

verso il luogo di formazione (qualunque sia la modalità di trasporto) nonché le spese di vitto e alloggio in 

loco. 

Nessun altro costo (e in particolare eventuali costi di retribuzione sostitutiva) sono coperti da questo 

progetto europeo. 
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Numero di posti disponibili per la formazione 
 

Il percorso formativo è aperto ad un massimo 16 partecipanti. 

I partecipanti sono inviati dalle organizzazioni partner del progetto secondo la seguente distribuzione:  

• AMPANS (Spagna): 2 partecipanti 
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• APEMH (Lussemburgo): 2 partecipanti 

• CADIAI (Italia): 2 partecipanti 

• CERCIG (Portogallo): 2 partecipanti 

• DEMETRA (Italia): 2 partecipanti 

• FAIRE-ESS (Francia): 2 partecipanti 

• FENACERCI (Portogallo): 2 partecipanti 

• Tricentenaire (Lussemburgo): 2 partecipanti 
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Modalità di candidatura 
 

I candidati interessati sono pregati di presentare domanda compilando il form al seguente link  

https://forms.gle/1PDSg8t21PjBBUik9 e allegando curriculum vitae aggiornato e altra documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti indicati al punto 5. 
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Data ultima per l’invio delle candidature e modalità di selezione   
 

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato dalle organizzazioni partner al 25/03/2022. 

Ciascuna organizzazione partner è responsabile dell'identificazione e della selezione dei suoi due 

candidati. 

Il processo di selezione dei partecipanti alla formazione rispetta i seguenti requisiti di informativa e 

trasparenza: 

a) Adeguata pubblicità della selezione e modalità di esecuzione che garantiscano imparzialità e 

assicurino redditività e rapidità di esecuzione, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi 

automatizzati, volti anche alla creazione di modulistica di preselezione; 

b) l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, atti a verificare il possesso delle condizioni richieste 

in relazione alla comunicazione; 

c) Rispetto delle pari opportunità. 
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Trattamento dei dati personali e pubblicazione dell’invito a presentare candidature 
 

In conformità al regolamento UE n. 2016/679, i dati forniti dai candidati sono raccolti da DEMETRA 

FORMAZIONE s.r.l. ai fini della gestione della procedura selettiva sopra descritta. Verranno inoltre 

elaborati dopo l'eventuale assegnazione dei posti alla formazione e la gestione della formazione stessa. 

Il presente bando è pubblicato sul sito di DEMETRA FORMAZIONE s.r.l. 

https://demetraformazione.it/ 
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Contatti 
 

Per qualsiasi domanda relativa al presente bando e/o alla formazione, i candidati possono contattare:  

- Elena Frassineti – coordinatrice del percorso: e.frassineti@demetraformazione.it, 0543/1796412 

- Laura Zambrini – coordinatrice del progetto COMCADES2: progettazione@demetraformazione.it  

https://forms.gle/1PDSg8t21PjBBUik9
https://demetraformazione.it/
mailto:e.frassineti@demetraformazione.it
mailto:progettazione@demetraformazione.it

