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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER 
DECLINARE LE POLITICHE EDUCATIVE DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA IN PAESI AD 
ECONOMIA EMERGENTE – CIG Z583056FF8 
 
 

Il Presidente della Fondazione E35 - Fondazione per la progettazione Internazionale 
 
 

RENDE NOTO 
 
che la E35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come Fondazione 
E35), con sede a Reggio Emilia in via Vicedomini,1 intende individuare una figura professionale a 
cui conferire l’INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PER DECLINARE LE POLITICHE 
EDUCATIVE DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA IN PAESI AD ECONOMIA EMERGENTE 
. 
 
A tal fine, si avvia la procedura precisando che il presente Avviso è rivolto indifferentemente ai 
soggetti dell'uno e dell'altro sesso e solo per ragioni di semplicità si utilizza il neutro maschile nel 
testo dell'Avviso. 
 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 
La città di Reggio Emilia è riconosciuta nel mondo per le esperienze e le politiche sviluppate 
nell’ambito educativo, in termini di diritti, principi filosofici e pedagogici, coinvolgimento della 
comunità, dalle istituzioni pubbliche, agli attori del privato, alle famiglie, ai cittadini, ai bambini 
stessi, nelle pratiche e politiche educative. 
Il Reggio Emilia Approach e l’idea di comunità educante sono diventati oggi uno dei riferimenti 
internazionali per la pedagogia della prima infanzia e per l’educazione delle giovani generazioni. 
Molti sono i servizi che si ispirano all' approccio pedagogico della nostra città e altrettanti sono i 
paesi e le istituzioni che si sono interessate negli anni ai servizi 0 6 di Reggio Emilia e ai percorsi 
di continuità promossi dal Comune di Reggio Emilia. 
Molti sono anche i paesi nei quali sono stati sviluppate pratiche educative ispirate alle politiche 
della Città di Reggio Emilia e al Reggio Emilia Approach. In questo contesto, la Fondazione E35 
lavora da anni insieme all’Amministrazione comunale, ai servizi competenti e all’Istituzione scuole 
e nidi d’infanzia e a tutto il sistema educativo collegato per sviluppare iniziative e progetti di 
cooperazione e partenariati internazionali nell’ambito delle politiche educative. 
Tuttavia, nel quadro istituzionale delle nuove dinamiche geopolitiche internazionali ed europee, 
risulta oggi ancora più strategico valorizzare e promuovere le politiche e le esperienze educative 
della città, con particolare riferimento ai paesi ad economia emergente. 
 
La Fondazione E35 - tra le finalità che si propone in sinergia con le politiche dell'Amministrazione - 
intende costruire relazioni significative nell’ambito della cooperazione internazionale, mediante le 
quali la nostra città possa offrire la propria esperienza e il proprio percorso democratico 
sperimentato nell’ambito educativo.  
Per poter fare ciò è necessario innanzitutto sviluppare percorsi efficaci prospettici che aiutino la 
comprensione e facilitino la traslazione delle politiche educative della città - con particolare 
riferimento al Reggio Emilia Approach – in contesti di economia emergente, sviluppando strumenti 
che le rendano meglio leggibili, interpretabili in queste aree e che ne facciano fonte di ispirazione 
anche in contesti dove la consapevolezza pedagogica e le istituzioni accademiche sono ancora 
fragili.  
Per questa ragione la Fondazione E35 si propone di ricercare un esperto che supporti questo 
processo, cooperando con la città per migliorare la leggibilità senza tradire la complessità e la 
sensibilità progettuale di cui Reggio Emilia si e fatta portatrice negli anni.  
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Sabrina Rosati in qualità di coordinatore progetti per la Fondazione E35 
 

CONTENUTO DELL'INCARICO 

 
Descrizione delle attività richiesta 
L’obiettivo di questo incarico è la declinazione delle politiche educative della Città di Reggio Emilia 
– con particolare riferimento all’approccio educativo del Reggio Emilia Approach – in contesti 
internazionali e di economia emergente, promuovendone la declinazione in termini di policy, e 
raccomandazioni utili al fine di renderlo fonte di ispirazione nelle istituzioni educative del mondo.  
 
La declinazione di tali politiche dovrà vedere l’elaborazione di raccomandazioni che contengano 
una logica d’intervento results-based.  
 
La declinazione dovrà in particolare esplicitare: 

1) gli elementi cardinali delle politiche educative della Città di Reggio Emilia e del Reggio 
Emilia Approach in termini di policy; 

2) l’articolazione dei seguenti livelli: 
a. Framework istituzionale 
b. Framework legale 
c. Framework finanziario 
d. Framework programmatico 
e. Framework di valutazione e monitoraggio 

3) l’identificazione dei necessari stakeholder e il loro ruolo nell’implementazione di una policy 
che possa sostenere le politiche educative. 

4) Il potenziale piano di azione per una sua implementazione 
5) Un piano di monitoraggio e valutazione 
6) Un piano di analisi dei benefici sistemici, con focus particolare sullo sviluppo di democrazia, 

diritti umani, economia, parità di genere (con suggerimento di indicatori di analisi) 
7) Un collegamento delle politiche educative e del Reggio Emilia Approach con gli obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile 2030 dell’ONU 
 
Prodotti dell’attività richiesta 
 
Per l’espletamento del presente incarico sarà richiesta la produzione di uno o più documenti che 
possano contestualizzare, declinare e descrivere ad attori internazionali (con particolare 
riferimento ai paesi ad economia emergenti) i seguenti aspetti: 
 

a. Framework istituzionale 
b. Framework legale 
c. Framework finanziario 
d. Framework programmatico 
e. Framework di valutazione e monitoraggio 
f. ruolo dei diversi attori territoriali per la definizione e implementazione delle politiche 

educative e del Reggio Emilia Approach 
g. staff policy da sviluppare  
h. principi del progetto pedagogico  

 
Informazioni, dati, elaborati e/o eventuali prodotti finali e loro singole parti saranno di proprietà 
della Fondazione E35. 
 
L’incarico dovrà essere reso in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di 
risultato rapportandosi con lo staff e i referenti della Fondazione E35. 
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A tali esigenze dovrà attenersi l’esperto, pur conservando la piena autonomia relativamente 
all’aspetto analitico, valutativo, tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico.  
In caso di eventuali eventi organizzati nell’ambito del progetto potrà essere richiesta la presenza 
presso la sede di svolgimento dell’evento. 
 
L’incarico non assumerà in nessun modo carattere di lavoro subordinato e trattandosi di incarico di 
natura temporanea e altamente qualificata. 
 
Durata e compenso  

 
La durata presunta dell’incarico si stima in 11 mesi comunque fino alla conclusione di tutte le 
attività relative, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Eventuali attività e incarichi integrativi 
potranno essere valutati e richiesti a seconda dell’esito e dei risultati prodotti con l’incarico stesso. 
 
Il compenso lordo è quantificato in complessivi € 11.000,00 (inclusi oneri fiscali, costi di missione e 
contributivi sia a carico dell’incaricato che di Fondazione E35) ed è da considerarsi 
omnicomprensivo di tutti i costi diretti e indiretti che l’incaricato dovrà sostenere per l’espletamento. 
 
La liquidazione dei compensi avverrà unicamente a mezzo accredito su c/c bancario, previa 
emissione da parte dell’incaricato di adeguata documentazione fiscale. 
 
L’incaricato, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, assumerà 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico, secondo la disciplina contenuta nella 
legge ora menzionata. L’inadempienza di tale obbligo comporterà la risoluzione di pieno diritto del 
contratto di incarico, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 
 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che, al momento della presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 possesso di patente di guida di categoria “B”; 

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del 
dipendente secondo quanto stabilito dal CCN del settore Commercio e servizi alla data di 
scadenza del bando; 

 non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la Pubblica   
Amministrazione; 

  
Competenze richieste ai fini della selezione: 

 
Ai fini della valutazione dei curriculum pervenuti, verranno considerati requisiti obbligatori per 
l’accesso alla selezione di cui al presente avviso: 
 

 diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) o una laurea 
specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale avente valore legale in Italia in 
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali.  

 esperienza lavorativa di almeno 10 anni su attività attinenti al profilo con riferimento 
all’ambito della cooperazione e sviluppo, delle relazioni internazionali. 
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 buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale (livello C1) 

 capacità di gestione delle relazioni con partner e autorità locali  
 
Costituiscono requisiti preferenziali: 
 

 Master post laurea e Dottorato di ricerca costituiscono titoli preferenziali.  

 Esperienza di lavoro in una Agenzia od organizzazione delle Nazioni Unite, della Comunità 
Europa, dell’Unione Europea, della Banca Mondiale (WB). 

 
Indipendenza. L’esperto incaricato dovrà agire in indipendenza di giudizio e non deve trovarsi in 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti di Fondazione E35, tra cui: 

 

 avere legami personali con coloro che rivestono ruoli chiave e qualificati nel comune e nei 
partner del progetto; 

 partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al biennio precedente, agli 
organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale; 

 ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle sopra rappresentate idonea a 
compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del valutatore; 

 assunzione contemporanea dell’incarico di controllo del beneficiario che conferisce 
l’incarico; 

 
In merito al requisito di indipendenza si prega i candidati interessati di compilare l’Allegato 4 
(Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse). 
 
I suddetti requisiti obbligatori devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 
presentazione della domanda.  
 
 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I candidati, interessati a prendere parte alla presente selezione, dovranno far pervenire 
inderogabilmente entro e non oltre l’8 febbraio 2021 alle ore 12.00 domanda di partecipazione 
in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente atto, con le seguenti modalità: 
tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@e-35.it, riportando 
nell’oggetto della e-mail l’indicazione seguente “AVVISO PUBBLICO PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER DECLINARE LE POLITICHE 
EDUCATIVE DELLA CITTA’ DI REGGIO EMILIA IN PAESI AD ECONOMIA EMERGENTE”  

la domanda e i documenti allegati all’e-mail dovranno essere in formato pdf, 
 
oppure: 
 

 tramite consegna diretta presso gli uffici della Fondazione E35 in Via Vicedomini,1 - 42121 
Reggio Emilia, dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

 
Per la validità farà fede: 

 la data di arrivo della e-mail presso la Fondazione in quanto contestuale alla spedizione; 

 la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano. 
 
La Fondazione non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo e-mail indicato nella domanda. 
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La domanda, da compilarsi secondo il modello allegato al presente avviso, dovrà contenere: nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito diverso dalla residenza, 
numero telefonico, indirizzo e-mail. 
La domanda di partecipazione alla Selezione dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla 
procedura stessa. Le dichiarazioni dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne 
consentire la eventuale verifica. 
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla Selezione e relativi allegati 
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci: la Fondazione E35 potrà procedere a controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Allegati alla domanda: 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

- fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità.  
- curriculum professionale redatto sul modello Europass e debitamente sottoscritto, in cui 

siano riportati chiaramente i titoli e le esperienze che comprovino i requisiti richiesti e ogni 
altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire 
una valutazione completa della professionalità posseduta.  

- Informativa per il trattamento dei dati personali. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, 
anche se spedite entro lo stesso. 
 
Trattamento dei dati personali: 
 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni si 
informa che E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 
Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione 
ed alla eventuale assunzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali trattati, 
richiedendo l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

 
Il processo di selezione dei candidati sarà effettuato da un’apposita Commissione nominata dal 
Presidente della Fondazione. La selezione avverrà attraverso la valutazione dei curricula, dei titoli, 
delle esperienze professionali e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze 
possedute dai candidati e quelle del profilo richiesto. 
 
La selezione avverrà attraverso le seguenti fasi e modalità: 
 
1) Valutazione dei curricula 
Sarà compiuta una prima verifica di ammissibilità sulla base dei requisiti obbligatori richiesti per 
l’accesso alla selezione. Sarà quindi compiuta una valutazione comparativa dei curricula basata 
sulle conoscenze ed esperienze e sul possesso degli eventuali elementi preferenziali elencati e 
verrà attribuito un punteggio secondo una scala massima di 70 punti e minima di 50 punti. 
 
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le candidature pervenute sulla base dei 
seguenti titoli: 
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 diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) o una laurea 
specialistica (nuovo ordinamento) o una laurea magistrale avente valore legale in Italia in 
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali.  

 esperienza lavorativa di almeno 10 anni su attività attinenti al profilo con riferimento 
all’ambito della cooperazione e sviluppo, delle relazioni internazionali. 

 buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale (livello C1) 

 capacità di gestione delle relazioni con partner e autorità locali  
Costituiscono requisiti preferenziali: 
 

 Master post laurea e Dottorato di ricerca costituiscono titoli preferenziali.  

 Esperienza di lavoro in una Agenzia od organizzazione delle Nazioni Unite, della Comunità 
Europa, dell’Unione Europea, della Banca Mondiale (WB). 

 
 
I primi 5 candidati (numero massimo fatto salva l’eventuale parità di punteggio con l’ultimo 
utilmente classificato) selezionati a seguito della procedura di valutazione dei curricula che 
avranno conseguito il punteggio più alto e che, comunque, avranno raggiunto il punteggio minimo 
verranno convocati per un colloquio. 
 
2) Colloquio individuale 
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle competenze ed effettive esperienze del candidato e 
del livello di conoscenza della lingua straniera nonché alla valutazione delle capacità attitudinali 
richieste. 
 
Al colloquio è riservato un punteggio massimo di 30 punti che, sommati al punteggio attribuito al 
curriculum, formeranno il punteggio finale del candidato, per un massimo di 100 punti. 
I candidati individuati per il colloquio verranno convocati, mediante comunicazione da inviare a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 
 
Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo alla data, ora e luogo fissati e indicati nella 
comunicazione che verrà inviata via e-mail, sarà considerato rinunciatario alla procedura. 
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare, fin dalla valutazione dei curricula pervenuti, che 
nessun candidato risulti idoneo e pertanto di non procedere alla ulteriore valutazione degli stessi. 
La Commissione si riserva di effettuare l’eventuale colloquio anche in presenza di un solo 
candidato idoneo. 
 
In caso di effettuazione del colloquio, non sarà ritenuto idoneo un candidato che consegua nel 
colloquio medesimo un punteggio inferiore a 18 punti. 
 
Nell'attribuzione dei punteggi della prima fase si terranno in considerazione indicativamente 
numero, durata e tipologia delle esperienze. 
 
 
La Commissione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione di punteggio alle diverse voci 
curriculari per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo, 
tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione, anche mediante produzione in 
allegato alla domanda, di documentazione aggiuntiva, con particolare riferimento ai certificati 
rilasciabili unicamente da soggetti privati. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della Fondazione E35 e sul profilo Linkedin della 
stessa dal 25 Gennaio 2021 all’8 Febbraio 2021. 
 
Il presente avviso non vincola la Fondazione E35, la quale si riserva la facoltà di annullare o 
revocare l’avviso medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la 
data, per sopravvenute diverse esigenze della Fondazione E35 stessa senza che gli eventuali 
partecipanti possano accampare pretese di sorta. 
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Reggio Emilia, 25/01/2021 
 
E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale 
 
Il Presidente 
Alessia Ciarrocchi 
 
 
Per informazioni potete contattare il numero 0522 – 444421 dal lunedì al venerdì tra le 9.00 e le 
13.00. 
 
 
Allegati: 
Allegato 1: Domanda di partecipazione 
Allegato 2: Informativa Trattamento Dati Personali 
 
 
 
 


