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AVVISO 

Cittalia - Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la 

cittadinanza (di seguito denominata “CITTALIA”), comunica che le categorie di iscrizione agli 

Albi dei collaboratori e consulenti della Fondazione, raggiungibili al sito 

https://cittalia.acquistitelematici.it/elenco/collaboratori,   sono state incrementate con 

l’inserimento dei seguenti ambiti di interesse aggiuntivi: “Analista/Ricercatore sociale”,  “Esperto 

senior in progettazione di piani locali multisettoriali in ambito sociale e dell'immigrazione” e “Social 

media manager”. 

A tal fine si invitano tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, a procedere alla 

registrazione sulla piattaforma informatica all’indirizzo: https://cittalia.acquistitelematici.it/. 

Nello specifico, le competenze richieste per quanto riguarda l’ambito di interesse 

“Analista/Ricercatore sociale” sono le seguenti: 

- conoscenze e competenze nell’analisi ed interpretazione dei fenomeni sociali nonché 

conoscenza specifica in metodologia della ricerca sociale; 

- esperienza e capacità di gestione delle fasi operative di un progetto di ricerca;  

- esperienza e capacità nella gestione di processi e metodi di rilevazione e/o intervista;  

- esperienza e capacità nella redazione di rapporti e documenti di ricerca;  

- esperienza nel campo delle indagini di tipo quantitativo e qualitativo (elaborazione di 

strumenti di indagine, elaborazione ed analisi di dati e analisi di materiali qualitativi) con 

specifico riferimento alle politiche sociali e all’immigrazione; 

- esperienza e capacità in termini di organizzazione e coordinamento di gruppi di ricerca. 

Per quanto riguarda l’ulteriore ambito di interesse aggiuntivo, ovvero “Esperto senior in 

progettazione di piani locali multisettoriali in ambito sociale e dell'immigrazione” le competenze 

richieste sono le seguenti: 

- conoscenze ed esperienze consolidate in progettazione e pianificazione pubblica; 

- conoscenze ed esperienze consolidate nell’ambito di progetti/programmi complessi nel 

settore delle politiche sociali e dell’immigrazione; 

- conoscenze metodologiche per l’analisi di contesto afferente a progetti/programmi 

complessi; 

- esperienza nella gestione di fondi pubblici; 

- esperienza nella redazione di piani strategici e/o documenti progettuali integrati e 

multilivello; 

- spiccate capacità relazionali in contesti interorganizzativi locali/nazionali; 

- capacità di problem solving; 

- capacità di lavorare in team multidisciplinari ; 

- disponibilità agli spostamenti sul territorio nazionale; 

Infine, le competenze richieste per quanto riguarda l’ambito di interesse “Social media manager” 

sono: 

- conoscenza dei principali social media e degli strumenti per la loro gestione, analisi e 

interpretazione dei dati; 

- conoscenza dei principali strumenti di pianificazione dei contenuti e di advertising; 

- creatività, proattività, attitudine al problem solving; 

- capacità organizzative e di multitasking; 
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- ottima conoscenza della lingua inglese; 

- requisito preferenziale: esperienza nell'ambito della comunicazione pubblica nonché 

conoscenza dei temi di interesse della Fondazione Cittalia. 

La domanda di iscrizione agli Albi, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri 

eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare 

la volontà, dei medesimi soggetti, di essere iscritti negli appositi Albi, senza la costituzione di 

alcun vincolo in capo a CITTALIA per l'assegnazione di qualsivoglia incarico.  

Per quanto riguarda il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza si fa riferimento 

al “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e parasubordinato” adottato 

da CITTALIA.  

Gli Albi sono aperti e per iscriversi è obbligatorio essere titolari di una casella di posta elettronica 

certificata.  

 

Roma, 02/08/2020 

         F.to* dal Direttore 

            Luca Pacini 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 


