
 

 

Selezione per un/una Coordinatore/Coordinatrice part-time 
Ufficio Progetti per la Famiglia e per le Pari Opportunità 

 
L’Impresa Sociale Consorzio Girasole seleziona un Coordinatore Ufficio Progetti per la Famiglia e per le 
Pari Opportunità part-time, eventualmente ampliabile a tempo pieno in base alle esigenze del/della 
candidato/a, e con sede di lavoro a Lecco. 
Qualsiasi informazione relativa al presente annuncio potrà essere richiesta al seguente indirizzo mail: 
selezione@impresasocialegirasole.org 
 
Presentazione dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole  
Girasole è una società mista a capitale pubblico–privato, impresa sociale ai sensi della normativa vigente, 
partecipata dall’Associazione dei Comuni soci, costituita da 27 Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco e 
da nove soggetti del privato sociale: cinque cooperative sociali, due consorzi e due associazioni di 
volontariato.  
L’Impresa Sociale Girasole nasce per interpretare una precisa visione del welfare, che nel territorio è 
andato sempre più affermandosi come comunitario e partecipato tra Comuni, soggetti del privato sociale, 
utenti e comunità locale. Un welfare che vede la sua compiuta e concreta realizzazione nei servizi: il luogo 
della relazione con i cittadini e della costruzione di risposte ai bisogni.  
In questi anni il nostro territorio è cresciuto grazie ad un’alleanza tra i Comuni, la cooperazione e 
l’associazionismo. Molte esperienze sono nate per iniziativa spontanea di famigliari e volontari, mentre la 
cooperazione ha sostenuto con progetti propri interventi che in passato sarebbero stati responsabilità 
unica degli enti locali.  
Per dare continuità e rafforzare questo modello, l’Assemblea distrettuale dell’Ambito di Lecco ha scelto la 
forma dell’impresa sociale: uno strumento originale ed efficace, unica in Italia, per promuovere il “welfare 
di comunità”, un welfare della partecipazione, della responsabilità di tutti: soggetti pubblici, terzo settore, 
imprese, cittadini… nella soluzione dei problemi del territorio. L’impresa sociale è anche una visione del 
lavoro sociale come lavoro di comunità e nelle comunità, chiamato a integrare politiche sociali, abitative, 
culturali ed educative.   
Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet https://impresasocialegirasole.org/  
 
Trattamento economico  
Al/Alla candidato/a che supererà la selezione, verrà proposto un rapporto di lavoro dipendente 
(Area/Categoria E, Livello E1, CCNL Cooperative sociali). Il trattamento sarà parametrato all’orario 
settimanale di servizio (tempo pieno o tempo parziale). Sono previste integrazioni salariali, quali welfare 
aziendale e polizza sanitaria. 
 
Obiettivi del/della Coordinatore/Coordinatrice 
 Ricomporre il pensiero e le iniziative portate fino ad ora avanti in modo spesso disgiunto e talvolta 

coordinato dai diversi operatori, sul tema delle pari opportunità e sui temi connessi alla famiglia, 
alla prima infanzia, ai minori, secondo un approccio che ponga al centro delle proprie attività il 
benessere della famiglia 

 Mantenere e sviluppare un focus specifico sul tema della violenza di genere. Per violenza di genere 
si intende "una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione contro le donne 
comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di 
provocare danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le 
minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita 
pubblica che nella vita privata" (Convenzione di Istanbul, art. 3). L’idea di fondo è che la violenza di 
genere non possa essere trattata come un tema estraneo alle dinamiche culturali più ampie della 
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gestione di, del confronto con e del rispetto della diversità, delle diversità, delle specificità di 
ognuno 

 
Orientamento culturale e metodologico 
Il lavoro dell’Ufficio trova ispirazione in un approccio partecipativo che pone l’accento sullo sviluppo delle 
reti, sulla crescita delle organizzazioni e dei soggetti coinvolti, sull’importanza di abbandonare ogni 
autoreferenzialità e di aprirsi sempre più alla comunità. Il luogo anche fisico dove il lavoro a contatto con i 
destinatari finali avviene, dove si sperimenta l’accompagnamento delle persone su questi temi. 
Altro elemento caratterizzante il lavoro dell’Ufficio è la valorizzazione del locale pur restando aperti a 
stimoli, confronti, contaminazioni con altre realtà. 
 
Attività e principali responsabilità della posizione  
Il/La Coordinatore/Coordinatrice dell’Ufficio ha funzioni di: 
 Raccordo con il Direttore di Area e con gli interlocutori istituzionali di riferimento per le tematiche 

in oggetto. 
 Presidio e monitoraggio del mandato, della traduzione degli orientamenti e del buon 

funzionamento del Servizio avvalendosi anche dell’attività delle operatrici 
 Costruzione e cura dei rapporti con i partner delle reti sui temi delle pari opportunità e della 

violenza di genere (istituzioni, enti del terzo settore, ecc.), con enti e soggetti esterni connessi ai 
temi della famiglia (es. ATS, ASST, ecc.) e con i servizi interni (es. Servizio infanzia) 

 Controllo di gestione delle risorse economiche. 
 Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 
 Produzione di documenti programmatori. 
 Confronto costante con le operatrici sull’andamento delle attività 
 Supporto organizzativo alla Commissione Pari Opportunità  
 Partecipazione allo Staff di Area 
 Introduzione di nuove progettualità e di strumenti in base ai bisogni emergenti 
 Cura dell’impiego e dell’aggiornamento di documentazione e strumenti 
 Monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati  
 Diretto coinvolgimento nei lavori della Commissione Pari Opportunità (convocazione, verbali, 

sviluppo) 
 Organizzazione di Equipe periodiche tra le operatrici che seguono progetti e attività 

 
Processi di lavoro e collaborazioni con il territorio 

- Collaborazione con le associazioni e le realtà territoriali coinvolte o coinvolgibili sui temi delle pari 
opportunità e della violenza di genere 

- Collaborazione con le istituzioni e i servizi del territorio per favorire sinergie e garantire sostenibilità 
ai servizi a tutela delle donne vittime di violenza e relativi minori al seguito 

- Coordinamento continuo con la Dirigente dell’Area e gli interlocutori istituzionali di riferimento 
 
Requisiti richiesti  
 Laurea triennale in Facoltà a indirizzo Umanistico o, nel caso di Facoltà scientifiche, esperienze e/o 

studi comprovati sui temi delle Pari Opportunità, Contrasto alla violenza di genere, Famiglia e minori;   
 Conoscenza delle tematiche connesse alle Pari Opportunità e/o alle politiche sulla Famiglia, la prima 

infanzia e i minori; 
 Alta capacità organizzativa, resistenza allo stress e cura dei processi decisionali interni 

all’organizzazione. 
Il candidato verrà inserito in un ambiente dinamico e stimolante e avrà la possibilità di partecipare a 
percorsi di sviluppo e formazione. Si sperimenterà all'interno di un modello di welfare comunitario, 
collaborativo e partecipato. Lavorerà in equipe e in rete con i diversi servizi e realtà del territorio.  
 



 

 

Processo di selezione  
I/Le candidati/e potranno inviare richiesta di partecipazione alla selezione inviando il proprio CV al 
seguente indirizzo mail: selezione@impresasocialegirasole.org 
Le richieste dovranno pervenire entro il 14 aprile 2023. 
I candidati idonei verranno contattati telefonicamente per essere ammessi al Colloquio individuale.  
Tutte/i le/i candidate/i coinvolti nel processo di selezione riceveranno un feedback relativo all’esito dello 
stesso.  
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