AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 50 OPERATORI PER LA PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “ESPERTI IN TECNICHE DI INDAGINE E PROCEDURE
D’INTERVENTO NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA, STALKING E FEMMINICIDIO” NELL’AMBITO
DELLA TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO “DONNE E GIUSTIZIA”

PREMESSO CHE:
●

Nell’ambito dell’Avviso pubblicato dal Comune di Cerignola per l’erogazione di contributi a sostegno di attività
di rilievo sociale, l’Associazione Forum Lex ha presentato la proposta di progetto “Donne e Giustizia”, da
realizzarsi sul territorio dell’Ambito di Cerignola, quale intervento per contrastare il fenomeno della violenza di
genere e a favorire l’emersione dei casi di violenza, attraverso:
-

-

la realizzazione del corso di specializzazione “in Esperto in Tecniche di Indagine e Procedure di Intervento
nei casi di Violenza Domestica, Stalking e Femminicidio” . Il corso prevede n. 10 (dieci) moduli formativi,
per un numero totale di 60 (sessanta) ore che saranno realizzati presso l’Università degli Studi di Foggia e
presso il Comune di Cerignola;
la realizzazione di percorsi di prevenzione all’interno di n. 3 (tre) istituti scolastici del territorio dell’Ambito di
Cerignola per un numero totale di 60 (sessanta) ore;

CONSIDERATO CHE:
●

L’Associazione Forum Lex articolata in numerose realtà regionali , provinciali e comunali del territorio Italiano
raccoglie professionisti, tra criminologi, forze dell’ordine, avvocati, psicologi, assistenti sociali, personale medico
e infermieristico, sociologi, mediatori familiari, che hanno deciso di condividere esperienza, mezzi e strumenti,
impegnandosi in supporto delle vittime di violenza;

●

è necessario condividere una conoscenza di procedure e prassi fra operatori di vari settori con formazione
specifica, tesa alla conoscenza oltre che del fenomeno anche di realtà territoriali e di risorse, e pertanto è
auspicabile che ogni attore territoriale sia in grado di svolgere una funzione coerente con gli obiettivi di tutela
delle donne e dei loro figli vittime di violenza e sia investito da un processo formativo che consenta di attivare
correttamente il processo trasformativo delle proprie procedure per promuovere il contrasto e l’emersione del
fenomeno;

●

Con verbale di Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.3/2020, l’Ambito Territoriale di Cerignola (FG) ha
approvato la proposta progettuale “Donne e Giustizia” presentata dall’Associazione Forum Lex;

●
-

Gi obiettivi del Progetto “Donne e Giustizia” sono quelli di:
dotare tutti gli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con vittime ed autori di violenza, degli strumenti e
delle competenze per riconoscere i campanelli di allarme e i fattori sentinella, per interagire adeguatamente e
tempestivamente con le vittime di violenza, per la messa in sicurezza delle stesse e per favorire il recupero del
maltrattante;

-

costituire nuclei di professionisti che, a livello territoriale, possano fornire sostegno psicologico, legale e sanitario
alle vittime e agli autori di violenza;

-

sensibilizzare giovani e adolescenti sul fenomeno della violenza di genere, fornendo loro informazioni e
competenze su uguaglianza di genere, relazioni sane, stereotipi e ruoli connessi al genere, rispetto per gli altri; Il
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programma delle attività sarà volto a sensibilizzare ed a educare gli studenti alla cultura del rispetto e delle pari
opportunità e alla diversità, fornendo loro conoscenze e competenze per riconoscere e destrutturare gli stereotipi
di genere, per improntare relazioni sane e rispettare gli altri, incoraggiando il pensiero critico e la messa in
discussione delle pratiche sociali che perpetuano la violenza di genere;
PRESO ATTO
-

Della Determina Dirigenziale dell’Ambito Territoriale di Cerignola n° 69 del 13/07/2021;
Della Convenzione n°336/2021, stipulata con l’Università di Foggia finalizzata ad una collaborazione scientificodidattica per la realizzazione del Progetto “Donne e Giustizia” e precisamente perl'attivazione del Corso di
specializzazione in "Esperto in Tecniche diIndagine e Procedure diIntervento nei casi di Violenza Domestica,
Stalking e Femminicidio";
L’Associazione Forum Lex ha avviato il seguente avviso pubblico per la selezione di n°50 operatori per la
partecipazione a titolo gratuito al Corso di Specializzazione “Esperti in tecniche di indagine e procedure di
intervento nei casi di violenza domestica, stalking e femminicidio” nell’ambito della terza edizione del
Progetto “Donne e Giustizia”

ART. 1 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-

-

Avvocati, criminologi, appartenenti alle forze dell’ordine, medici legali, insegnanti, operatori e tecnici sportivi,
educatori, assistenti sociali, personale del ministero di Giustizia, esperti ex art. 80 l. 354/1975, psicologi, sociologi,
grafologi forensi, pedagogisti, personale sanitario pediatrico, personale infermieristico, mediatori familiari,
mediatori culturali, operatori di centri antiviolenza e di comunità di recupero, di Istituti di Pena Minorili e tutti gli
operatori impegnati per specifico ruolo professionale nell’ambito delle attività di prevenzione, contrasto e
assistenza alle vittime di violenza di genere, operanti nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Cerignola
cittadinanza italiana; cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea con adeguata e comprovata
conoscenza della lingua italiana; cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione Europea o apolidi, in possesso
di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana;
compimento del venticinquesimo anno di età;
residenza anagrafica in Italia,
Diploma di scuola superiore secondaria e o Laurea;
godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
Non essere iscritto nel registro dei falliti;
Avere una condotta ineccepibile, ossia idonea sotto il profilo morale;
Avere disponibilità di tempo ed energie per la realizzazione della sua funzione;
●

Al termine del percorso, i partecipanti che avranno superato con successo la prova finale, saranno inseriti
all’interno di una shortlist di professionisti che verranno coinvolti nella realizzazione del percorso formativo
che verrra’ realizzato, congiuntamente ai professionsiti della rete Forum Lex, all’interno degli isittuti
scolastici che aderiranno all’iniziativa.

ART. 2 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, secondo il modello allegato al presente
Avviso, dovrà pervenire nel termine stabilito dal successivo art.4, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo: iscrizioni@forumlex.it corredata della seguente documentazione:
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● copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità;
● copia fotostatica del Codice Fiscale;
● curriculum vitae e studiorum comprensivo dei dati anagrafici;
Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di selezione per la partecipazione alla Terza Edizione
del Corso di Formazione “Esperto in tecniche d’indagine e procedure d’intervento nei casi di violenza domestica, stalking
e femminicidio”
ART. 3 PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data diffusione e publicità sul sito internet dell’Associazione Forum Lex, sul sito internet dell’
Ambito Territoriale di Cerignola, e dell’Università degli studi di Foggia. diffusione dell’informazione avverrà altresì,
mediante raccordo con gli Ordini Professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentire una diffusa conoscenza.

ART. 4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
Avviso sul sito dell’Associazione Forum Lex e fino alle ore 23.59 del giorno 31 Gennaio 2022;
ART. 5 PROCEDURA SELETTIVA
1. La Direzione Didattica e Scientifica dell’Associazione Forum Lex provvedera’ a verificare la completezza e la
conformità delle domande presentate e il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso.
2. Le domande verranno verificate in ordine cronologico rispetto al loro arrivo e per ciascuna domanda
verrà istruito un fascicolo individuale.
3. La procedura di selezione sarà effettuata da un apposita commissione nominata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione Forum Lex;
4. Si considerano come particolarmente valide, al fine del supporto della propria candidatura, le
esperienze formative e lavorative acquisite nell’ultimo quinquennio, nell’ambito di progetti legati all’assistenza ed
all’accompagnamento di vittime di Violenza di Genere.
ART. 6 ESITO DELLA SELEZIONE
1. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione Forum Lex e sul sito Internet dell’Ambito
Territoriale di Cerignola, con valore di notifica per gli operatori selezionati che, dovranno presentarsi il giorno 10 Febbraio
2022 alle ore 08.15, presso l’Università degli Studi di Foggia- Dipartimento di Giurisprudenza. Via Largo Papa Giovanni
Paolo II, 1 -71121 Foggia, muniti di copia cartacea della domanda di partecipazione e di Documento di riconoscimento in
corso di validità;
3. Non saranno selezionati, e quindi ammessi alla formazione, i candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 1 e/o che abbiano presentato domanda incompleta.
ART. 7 OBIETTIVO DEL CORSO DI FORMAZIONE
1. la frequenza del corso completo permetterà di conseguire l’attestato di partecipazione valido ai fini curriculari dal
titolo “Esperto in Tecniche di Indagini e Procedure d’intervento nei casi di Violenza Domestica Stalking e
Femmincidio”;
2. Gli operatori che avranno conseguito il titolo parteciperanno alla selezione per la costituzione di una “Equipe
Multidisciplinare“ quale servizio specializzato contro la Violenza di Genere che parteciperà al percorso di
prevenzione negli Istituti scolastici del territorio dell’Ambito di Cerignola affiancato dai professionsiti della rete
Forum Lex.

3

3. La predetta selezione sarà espletata dalla predetta Commissione nominate dalla Direzione Didattica e Scientifica
dell’Associazione Forum Lex;
ART. 9 INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per
l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso e alle attività in esso correlate, con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 10 INFORMAZIONI GENERALI
In caso di restrizioni afferenti al perdurare dello stato di emergenza da Covid -19 definito a livello Nazionale e\o Regionale,
l’Associazione Forum Lex potrà scegliere di realizzare le attività in presenza, a distanza o in modalità mista/integrata.
Qualunque informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesto al seguente recapito telefonico e indirizzi email:
Tel: 3338522759
Email: segreteria@forumlex.it
foggia@forumlex.it
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