Progetto

"Discovery Fundraising"
Diventa Fundraiser con PARS
1. Premessa
P.A.R.S. “Pio Carosi” Cooperativa Sociale Onlus opera dal 1990 nel settore dei servizi sociosanitari ed educativi; svolge attività di assistenza, riabilitazione e promozione sociale ed etica nel
campo dei servizi alla persona e del nonprofit. Non ha fini di lucro ed è iscritta all'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali delle Marche, Sez. A con Decreto del Dirigente del Servizio Servizi
Sociali N. 332 del 23/10/1996.
La Cooperativa, intende avviare un programma di raccolta fondi.
Assegnerà pertanto due borse di studio in cui i candidati parteciperanno al Master in "Fundraising
per il Non Profit e gli Enti Pubblici" dell’Università di Bologna - Campus di Forlì, e nel frattempo
opereranno presso la Cooperativa Pars.
I candidati vincitori dovranno garantire anche un impegno di collaborazione presso la Cooperativa
Sociale (escludendo ovviamente i periodi di lezione) nell’arco del periodo 31/01 – 30/12/2019.

2. Obiettivi
Obiettivo del progetto è di mettere i due candidati che risulteranno vincitori nella condizione di
sviluppare programmi di raccolta fondi per la Cooperativa PARS, funzionanti ed efficienti,
funzionali a garantire sostenibilità, pianificazione e sviluppo dei progetti della Cooperativa stessa.

3. Durata e sede di svolgimento del Progetto
Il Progetto avrà durata di 11 mesi e partirà il 31 gennaio 2019 per concludersi il 30 dicembre 2019.
I candidati vincitori dovranno:
-frequentare il Master in Fundraising presso il Campus di Forlì (FC), aule in viale Corridoni n. 20,
seguendo il calendario delle lezioni in aula consegnato dalla segreteria didattica del Master;
-svolgere attività di raccolta fondi presso la sede amministrativa di PARS sita in Corridonia (MC),
contrada Cigliano n. 15 per tutta la durata del Progetto con impegno da concordare con il
responsabile progetti di PARS Onlus.
I vincitori, per poter accedere al Master in Fundraising di Forlì dovranno:
-

seguire la procedura di iscrizione alle selezioni da portale unibo entro il 7 dicembre 2018
partecipare alle selezioni del Master il 13 e il 14 Dicembre 2018 a Forlì
frequentare le lezioni in aula a Forlì dal 31 gennaio 2019

Per approfondimenti sul piano didattico, gli insegnamenti e il percorso formativo del master:
www.master-fundraising.it
0543 375521 / 351 8940715
master@fundraising.it
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4. Valore economico
PARS si impegna a finanziare:
1-L’intero costo del Master di Fundraising, del valore di € 7.150,00 per la partecipazione del
candidato risultato al primo posto della graduatoria degli idonei.
2-Una parte del costo del Master di Fundraising, per un valore di € 4.500,00, per la partecipazione
del candidato risultato al secondo posto della graduatoria degli idonei.
3-L'instaurazione con ciascuno dei primi due candidati risultati idonei di un rapporto di
collaborazione della durata di mesi 11 (undici) dal 31 gennaio 2019 al 30 dicembre 2019 per
l'attività di raccolta fondi presso la sede operativa di Corridonia (MC), con un emolumento per
ciascun candidato di € 450,00 mensili netti pari a 4.950,00 netti per gli 11 mesi di durata previsti.
Il versamento dei finanziamenti di cui punti 1, 2 e 3 che precedono, in favore dei primi due
candidati risultati idonei, è subordinato alla selezione prevista per l’iscrizione al Master in
Fundraising di Forlì e all’effettiva iscrizione da parte del candidato.

5. Destinatari
Le Borse di Studio Lavoro si rivolgono a candidati che intendano seriamente e concretamente
avviare un percorso di fundraising.
Possono presentare domanda per il presente bando i candidati di sesso sia maschile che femminile
che siano in possesso al momento della richiesta, di:
-diploma di laurea nelle seguenti aree disciplinari: area sanitaria o umanistica o sociale, vecchio o
nuovo ordinamento, triennali o specialistiche. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero devono dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in
applicazione della normativa vigente.
-ulteriori lauree ritenute equipollenti dalla Commissione del Master;
-Impegno, da manifestare nella richiesta di partecipazione (allegato 1), a dedicarsi al progetto per il
periodo indicato e cioè dal 31 gennaio al 30 dicembre 2019 e idonea motivazione.
I candidati vincitori si impegnano a partecipare al Master in Fundraising di Forlì (finanziato da
PARS) e ad operare presso gli uffici della Cooperativa per sviluppare programmi e attività
finalizzate alla raccolta fondi.

6. Criteri di ammissione e modalità di selezione
Per la partecipazione al Bando di selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini dei Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno U.E. in quanto soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
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2) non essere stata accertata la permanente inidoneità psicofisica;
3) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non avere subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso in qualità di indagato o
imputato.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi Terzi devono possedere i seguenti
ulteriori requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione.
Per essere ammessi al Progetto di cui al presente Bando il candidato deve possedere all’atto della
richiesta di partecipazione i seguenti ulteriori requisiti:


Essere in possesso di titolo di studio di cui al punto 5;



Impegno, da manifestare con la richiesta di partecipazione (allegato 1), a dedicarsi al
Progetto “Discovery Fundraising” per tutto il periodo dal 31 gennaio 2019 al 30 dicembre
2019;



Idonee motivazioni allo svolgimento del progetto: le motivazioni devono essere esplicitate
utilizzando il modello Allegato 2 e contenute in massimo n. 50 righe - Calibri 12
interlinea singola; la commissione non terrà in alcun conto delle righe aggiuntive inerenti la
motivazione.

Tutti i candidati saranno ammessi al bando di selezione con riserva dell’accertamento dei predetti
requisiti di ammissione. Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti di ammissione costituisce
motivo di esclusione e inammissibilità alla candidatura.

7. Candidature
Per presentare la propria candidatura, occorre compilare, firmare e far pervenire alla Segreteria
Organizzativa di PARS l’apposita richiesta di partecipazione (Allegato 1 – Richiesta di
partecipazione) e la lettera di motivazione (Allegato 2 - Lettera di Motivazione) scaricabile dal sito
internet della Cooperativa Sociale PARS:
www.pars.it
La domanda di partecipazione debitamente firmata dal richiedente,
deve essere inviata esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità:
MODALITA' 1
> mediante consegna a mano o con altri mezzi di consegna idonei al seguente indirizzo:
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Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” Onlus, contrada Cigliano, 15 – 62014 Corridonia
(MC). La Segreteria Organizzativa del Progetto per la ricezione del plico è aperta esclusivamente
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30; ai fini
dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà
fede unicamente il timbro dell'Ufficio della Segreteria Organizzativa del Progetto della Cooperativa
Sociale Pars Pio Carosi Onlus, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
Si precisa che verranno considerate tardive e non ammissibili le domande che, seppur spedite prima
della scandenza, perverranno presso la sede della Cooperativa oltre il giorno e l'orario di
scadenza.
MODALITA' 2
> mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: nicoletta.capriotti@pec.pars.it
E’ ammesso trasmettere solo da altra casella PEC intestata al candidato. In caso di trasmissione via
PEC il candidato deve specificare nell’oggetto della mail di trasmissione “BANDO DI
SELEZIONE PER IL PROGETTO DISCOVERY FUNDRAISING”. La domanda e gli allegati alla
medesima dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF. Si precisa che verranno
considerate tardive e non ammissibili le domande che, seppur inviate telematicamente prima della
scadenza, perverranno presso la casella di posta certificata della Cooperativa oltre il giorno e
l'orario di scadenza.
La Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi” Onlus non assume responsabilità 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 indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telematici o comunque a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle precedentemente elencate, oppure
utilizzando moduli differenti da quelli allegati al presente bando, saranno escluse dalla selezione.
Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000, utilizzando il Modulo Allegato 1:
-

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e
indirizzo mail/PEC da utilizzare per tutta la corrispondenza con la PARS finalizzata al
presente bando;

-

di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti in qualità
di indagato o imputato;

-

cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini di paesi
terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello
status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;

-

possesso del titolo di studio indicato al punto 5 necessario per la partecipazione alla
selezione ovvero possesso del titolo di studio straniero riconosciuto o da riconoscere
secondo la disciplina contenuta nell’art. 38, comma 3 del DLGS 165/2001;

-

gli ulteriori requisiti previsti al Punto 5 del presente Bando.

Insieme alla richiesta di partecipazione (allegato 1), il richiedente deve allegare:
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-

curriculum vitae firmato e con espressa dichiarazione di consenso al trattamento dati ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);

-

copia di documento di identità in corso di validità;

-

lettera di motivazione (allegato 2) compilata e firmata.

Le domande dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 5 novembre 2018, data di chiusura del
presente Bando, con una delle due modalità sopra descritte.
Alle domande pervenute entro il termine verrà assegnato un codice che sarà comunicato a mezzo
mail all'interessato; il codice sarà utilizzato per la pubblicazione della graduatoria sul sito della
Cooperativa (vedasi punto8).
Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al
fine di garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso e
l’indirizzo e-mail sul quale ricevere eventuali comunicazioni e/o documentazione aggiuntiva. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

8. Criteri di valutazione
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione del candidato, ripartiti
nelle seguenti modalità:
a)
Titoli: fino a un massimo di 20 punti;
b)
Servizio presso altre strutture e per progetti similari a quelli indicati nel presente bando: fino
a un massimo di 30 punti;
c)
Valutazione del colloquio e della spinta motivazionale del candidato: fino a un massimo di
50 punti.
Sulla base della documentazione fornita in sede di richiesta di partecipazione, la commissione
ammetterà ad un colloquio di valutazione finale i primi venti canditati.
La dichiarazione di aggiudicazione avverrà a seguito dello svolgimento dei colloqui di valutazione
effettuati dalla commissione esaminatrice, nel rispetto degli obiettivi statutari della Cooperativa. La
commissione esaminatrice, effettuata la valutazione finale, stilerà una graduatoria di merito. Il
giudizio della Commissione è insindacabile.
Il colloquio con i candidati verrà svolto presso la sede amministrativa di PARS sita in Corridonia
(MC), contrada Cigliano n. 15.
I candidati che risulteranno vincitori riceveranno comunicazione, entro il 24 novembre 2018,
tramite lettera raccomandata a.r. ovvero mediante pubblicazione sul seguente sito della Cooperativa:
www.pars.it
L’intera graduatoria sarà pubblicata sul seguente sito della Cooperativa: www.pars.it mediante
l'utilizzo del codice assegnato, di cui al punto 7.
I candidati selezionati dovranno presentare la propria iscrizione al master entro il 7 dicembre 2018.
I candidati vincitori che intenderanno rinunciare volontariamente all'assegnazione dovranno darne
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immediata comunicazione scritta. In tal caso saranno contattati i successivi posizionati in
graduatoria degli idonei.
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
Qualora nessuna candidatura risulti idonea in relazione agli obiettivi del Progetto, PARS si riserva
la facoltà di non procedere all'assegnazione.

9. Precisazioni
La aggiudicazione del Bando non dà luogo a valutazioni, ai fini di carriera, né a riconoscimenti
automatici o ad obblighi o impegni della Cooperativa Sociale Pars di qualunque tipo dopo il termine
di durata del progetto “Discovery Fundraising” fissato al 30/12/2019.

10. Contatti Utili
La Segreteria Organizzativa del Progetto, referente per informazioni, candidature e per gli aspetti
operativi è presso:
PARS Cooperativa Sociale Onlus, contrada Cigliano, 15 – 62014 Corridonia (MC)
0733 434861 – 320 9184170
email: info@pars.it
Sito internet: www.pars.it
Per approfondimenti sul percorso formativo del Master in Fundraising:
Master in Fundraising, viale Corridoni 18, Forlì FC
0543 375521 / 351 8940715
master@fundraising.it
www.master-fundraising.it

6

*****
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – BANDO DI SELEZIONE PER LO
SVILUPPO DI PROGRAMMI DI RACCOLTA FONDI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Informativa ex art. 13 TU
Informativa ex artt. 13 Reg.to UE (Capo III Diritti dell’interessato)
In qualità di titolare del trattamento la Cooperativa Sociale P.A.R.S. -Prevenzione Assistenza Reinserimento sociale"Pio Carosi" ONLUS (di seguito anche P.A.R.S.), C.F. 93011660433, P.I. 01191980430, con sede legale a Civitanova
Marche (MC) in Via G. Carducci, 107/B CAP 62012, e sede operativa a Corridonia in C.da Cigliano, 15, CAP 62014
nella persona di Capriotti Nicoletta in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, La informa ai sensi dell’art. 13
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (chiamato in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (chiamato
in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i seguenti dati personali:
 Dati identificativi: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, Indirizzo di residenza e di domicilio, Telefono, Email;
 Dati relativi all'istruzione;
 Immagini del candidato;
 Dati relativi alle esperienze professionali;
 Dati particolari: relativi a salute, origine etnica solo se forniti spontanamente dal candidato.
I dati personali sono raccolti dalla Cooperativa sociale P.A.R.S. direttamente presso l'interessato, mediante la
compilazione della "Richiesta di partecipazione al progetto Discovery Fundraising" e la ricezione della lettera di
motivazione e del Curriculum Vitae.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti Finalità:
a) esecuzione della procedura di selezione del candidato per l'avvio del programma di raccolta fondi mediante il
progetto "Discovery Fundraising", così come indicato nel punto 6 del bando "criteri di ammissione e modalità di
selezione";
b) Gestione dell'eventuale rapporto a seguito della selezione del candidato;
c) Adempimento delle attività amministrative, contabili e fiscali connesse all'instaurazione del rapporto;
d) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio).
La base giuridica del trattamento è costituita:
1. Per le finalità dei cui let. a):
1.1 dal perseguimento di un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6,
co. 1, let. f)
Regolamento UE 679/2016) rispetto ai dati identificativi, dati relativi all'istruzione, dati relativi alle
esperienze professionali e immagini;
1.2 dal consenso esplicito prestato dall'interessato (art. 9, co. 2, let. a) Regolamento UE 679/2016) rispetto ai
dati particolari;
2. Per le finalità di cui let b):
2.1 dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (art. 6, co. 1, let. b) Regolamento UE
679/2016) rispetto ai dati identificativi, dati relativi all'istruzione, dati relativi alle esperienze professionali e
immagini;
2.2 dal consenso esplicito prestato dall'interessato (art. 9, co. 2, let. a) Regolamento UE 679/2016) rispetto ai
dati particolari;
3. Per le finalità di cui let c), d): dall'adempimento degli obblighi di legge (art. 6, co. 1, let. c) Regolamento UE
679/2016).
3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Per le finalità indicate nell'art. 2 let. a), b), c), d), della presente informativa, il conferimento dei dati non è obbligatorio,
ma l'eventuale rifiuto a fornire i dati e/o a prestare il consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali
comporterà l'oggettiva impossibilità per la Cooperativa sociale P.A.R.S. di procedere alla valutazione del profilo del
candidato e alla successiva, eventuale, instaurazione del rapporto. Il consenso dell’interessato è espresso dal
conferimento del tutto volontario della richiesta di partecipazione, del CV e della lettera di motivazione.
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4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n.
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e comunque con modalità che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità alle norme vigenti.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 12 mesi dall'instaurazione dell'eventuale rapporto, fatti salvi eventuali termini di conservazione previsti dalla legge
e le necessità correlate al funzionamento istituzionale e organizzativo della P.A.R.S.
5. Accesso ai dati
I dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare a personale interinale di cui si avvale il Titolare, nella loro qualità di incaricati
e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
- ai soggetti partner del progetto "Discovery Fundraising", in particolare al Master in Fundraising in qualità di autonomi
titolari del trattamento.
- a fornitori di servizi e agli ausiliari da noi incaricati che possono avere accesso ai dati inerenti al servizio da loro reso
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento, nel rispetto del vincolo di riservatezza. Si tratta a titolo di
esempio di consulenti e collaboratori professionali, studi professionali, società nelle categorie dei servizi bancari, servizi
di consulenza, servizi informatici.
6. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett.b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 della presente informativa ai soggetti partner del
progetto "Discovery Fundraising", in particolare al Master in Fundraising, nonché a Organismi di vigilanza, autorità
pubbliche, e a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea, presso la sede operativa di
Cooperativa Sociale P.A.R.S. - Prevenzione Assistenza Reinserimento sociale - "Pio Carosi" ONLUS sita a Corridonia
(MC) in C.da Cigliano, 15 CAP 62014.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove in futuro si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

8. Diritti dell’interessato
Ogni persona interessata ha:
- il diritto di accesso ai sensi dell’articolo articolo 15 GDPR;
- il diritto di rettifica ai sensi dell’articolo 16 GDPR;
- il diritto alla cancellazione ai sensi dell’articolo 17 GDPR;
- il diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell’articolo 18 GDPR;
- il diritto di opposizione ai sensi dell’articolo 21 GDPR;
- laddove applicabile, il diritti in relazione al processo decisionale e alla profilazione automatizzata;
- laddove applicabile, il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 GDPR;
- laddove applicabile, il diritto di proporre reclamo presso un’autorità, competente per il controllo della privacy dei dati
(articolo 77 GDPR).
- diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali a noi concesso in qualsiasi momento. Ciò vale anche
per la revoca delle dichiarazioni di consenso effettuate prima dell’entrata in vigore del GDPR, ossia prima del 25
maggio 2018. Si prega di notare che la revoca è valida solo per il futuro e non ha alcun effetto sul trattamento avvenuto
prima della stessa.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- Una raccomandata a.r. a: Cooperativa Sociale P.A.R.S."Pio Carosi" ONLUS C.da Cigliano, 15, 62014 Corridonia
(MC);
- una e-mail all’indirizzo: info@pars.it,
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10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Cooperativa Sociale P.A.R.S. -Prevenzione Assistenza Reinserimento sociale- "Pio Carosi"
ONLUS, C.F. 93011660433, P.I. 01191980430 con sede legale a Civitanova Marche (MC) in Via G. Carducci, 107/B
CAP 62012, e sede operativa a Corridonia in C.da Cigliano, 15,CAP 62014 nella persona di Capriotti Nicoletta in
qualità di legale rappresentante.
Il Responsabile per la protezione dei dati (RDP) della Cooperativa sociale PARS è New System Srl sita a Falerone
(FM), in Via G. Brodolini 58/B, CAP 63837, che può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono: 0734710715, email: protezionedati@new-system.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
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