
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE 

Fattoria Sociale del Welcome 
Regione Sicilia, ambito territoriale della Provincia di Enna 

Comune di Calascibetta 
 

NELL’AMBITO DEL FINANZIAMENTO DI CINQUE INIZIATIVE INTEGRATE DI C0-HOUSING E CO-PRODUZIONE 

FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI AGRICOLTURA SOCIALE INNOVATIVA, MEDIANTE 

L’AVVIO DI NUOVE IMPRENDITORIALITÀ, QUALE FORMA DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI 

SOGGETTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI PER IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA 

(PROGETTO P.I.U. SUPREME PERCORSI INDIVIDUALIZZATI DI USCITA DALLO SFRUTTAMENTO CUP 

B35B19000250006). 

Articolo 1 - OGGETTO DEL BANDO 
La società cooperativa INCASTRI CREATIVI in qualità di partner del progetto denominato Fattoria Sociale 
del Welcome (Progetto “P.I.U. SUPREME - Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento CUP 
B35B19000250006 – Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020) insieme 
all’ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ LUCIANO LAMA capofila 
del progetto, seleziona le seguenti figure professionali: 

N. 2 OPERATORI SOCIALI (150 ore ciascuno); 

N. 1 OPERATORE PROMOZIONE ATTIVITÀ (120 ore); 

N. 1 ESPERTO IN IMPRENDITORIALITÀ - AGRONOMO (80 ore); 
 
N.2 ESPERTI FORMAZIONE EXPORT (120 ore ciascuno).  

 
Articolo 2 – REQUISITI GENERALI 

 avere compiuto diciotto anni.  
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi terzi 

con regolare permesso di soggiorno;  
 non esclusione dall’elettorato attivo;   
 non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche amministrazioni; 
 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
 idoneità fisica all’impiego;  
 non avere a proprio carico cause di incompatibilità ostative all’incarico secondo la più recente 

normativa. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Articolo 3 - REQUISITI PREFERENZIALI  

 pregressa esperienza di lavoro con organizzazioni del terzo settore;  

 pregressa esperienza in progetti di agricoltura sociale e innovativa; 

 conoscenza in gestione di servizi locali a favore di stranieri e/o famiglie. 

 

Articolo 4 - REQUISITI OBBLIGATORI E FUNZIONE OPERATORI SOCIALI 

 laurea in Servizi Sociali;   

 iscrizione all’Albo professionale;  

 esperienza nell’ambito della migrazione;  

 conoscenza dell’inglese e/o del francese;   

 

In particolare si dedicherà alle attività di formazione e avvio all’imprenditorialità di cittadini migranti, quale 

forma di accoglienza e inclusione socio-lavorativa destinate a soggetti provenienti da Paesi terzi per il 

contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. 

Articolo 4 - REQUISITI OBBLIGATORI E FUNZIONE OPERATORE PROMOZIONE ATTIVITÀ (120 ore) 

 laurea in economia e commercio; 

 pregressa esperienza nel terzo settore in ambito economico. 
 
In particolare si occuperà della mappatura degli insediamenti e dei luoghi di aggregazione con riferimento 
alla popolazione target, accompagnerà i soggetti beneficiari all’azione abitativa; supporterà la costituzione 
e start-up della cooperativa agricola.  Seguirà le attività di disseminazione del progetto presso i soggetti del 
territorio e offrirà supporto amministrativo all'ente capofila. 
 
Articolo 5 - REQUISITI OBBLIGATORI E FUNZIONE ESPERTO IN IMPRENDITORIALITÀ AGRONOMO (80 ore); 

 laurea in scienze e tecnologie agrarie; 
 iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali; 

 
In particolare si occuperà di analizzare e valutare i terreni in cui verranno implementate le attività, di 
prestare consulenza per la scelta dei programmi colturali e di allevamento, per l’impiego delle migliori 
tecniche di coltivazione dei terreni agrari individuati. 
 
Articolo 6 – REQUISITI OBBLIGATORI E FUNZIONE ESPERTI FORMAZIONE EXPORT (120 ore)  
 

 laurea in materie economiche e giuridiche; 
 esperienza in gestione delle imprese, nel settore della commercializzazione e dell'export; 
 pregressa esperienza in attività formative nel settore relativo all'impresa. 

 
In particolare si occuperà di coordinare e gestire la formazione in gestione delle imprese agricole. 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Articolo 7 - LUOGO E DURATA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 
Le attività per la realizzazione della “Fattoria Sociale del Welcome” si svolgeranno nel territorio della 
provincia di Enna, ovvero nelle strutture  e nei terreni del Comune di Calascibetta, partner del progetto.  
La formazione avrà durata fino al 31 ottobre 2022. 
 
Articolo 8 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO  
Il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di collaborazione professionale con partita iva. 
 
Articolo 9 -  MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Per candidarsi e contribuire alla realizzazione della Fattoria Sociale del Welcome è necessario inviare la 
propria domanda di selezione entro e non oltre il 15/06/2022 a mezzo e-mail all’indirizzo: 
assllama3@gmail.com o a brevi manu presso la sede della ONG Luciano Lama - Via Civiltà del Lavoro 17 A - 
94100 Enna. 
La domanda deve essere compilata in lingua italiana fornendo una breve lettera motivazionale, il proprio 
Curriculum Vitae e una fotocopia del documento di identità. Saranno escluse le domande pervenute dopo i 
termini indicati che non rispondano ai requisiti d’ammissibilità di cui all’art. 3 del presente Avviso; 
corredate da documentazione incompleta; non debitamente compilate, siglate, datate e firmate. 
 
Articolo 10 - MODALITA’ DI SELEZIONE 
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso proposto, attraverso la 
valutazione dei seguenti indicatori: 

 motivazione a partecipare e buona conoscenza di quanto proposto dall’Avviso (max 20 punti);   

 Esperienza in attività educative (max 30 punti);  

 adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità, curiosità e rispetto delle 
differenze (max 20 punti);  

 livello di conoscenza della lingua inglese e/o francese(max 15); 

 competenze informatiche (max 15). 
 
La selezione verrà effettuata attraverso un riscontro di tipo formale attraverso la verifica della domanda di 
candidatura e della documentazione allegata e di tipo sostanziale attraverso l’analisi del profilo curriculare. 
I partecipanti che da tale verifica risulteranno ammissibili, saranno convocati a sostenere un colloquio di 
selezione. La graduatoria degli ammessi a colloquio e il calendario di convocazione saranno pubblicati sul 
sito dell’associazione capofila del progetto www.associazionelucianolama.it 
La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; la mancata presenza al colloquio, nella data e 
nell’orario di convocazione, comporta automaticamente l’esclusione dal progetto.  
 
Articolo 11 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La commissione che valuterà le richieste pervenute e il possesso dei requisiti dei candidati sarà composta 
dai rappresentanti della cabina di regia del progetto. 
 
Articolo 12 - FINALITA’ DEL PROGETTO 
Il progetto “PIU Supreme” intende strutturare un’azione di Sistema interregionale, finalizzata a contrastare 
il fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei cittadini di Paesi terzi regolarmente presenti sul 
territorio nazionale, supportando percorsi di emersione ed accompagnamento all’integrazione sociale ed 
occupazionale. Contestualmente il progetto contribuisce socialmente all’attivazione di nuove politiche del 
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lavoro basate sul ripopolamento delle aree interne della regione attraverso una nuova concezione basata 
sulla valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni creando anche un terreno fertile all’inclusività. 
 
Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) 

 
1. Titolare del trattamento: Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama 

ONLUS con sede legale in Via Civiltà del lavoro 17/A – 94100 Enna. 

2. Natura dei dati trattati: Trattiamo i vostri dati anagrafici, fiscali, di natura economica, necessari. 

Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come particolare (art. 9 del regolamento) 

o di natura giudiziaria (art. 10 del regolamento). 

3. Finalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati: I vostri dati vengono trattati 

per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per i seguenti scopi: 

a. per gli obblighi derivanti, dai Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate da-

gli Organi Sociali; 

b. per esigenze contrattuali, a seguito di adempimenti burocratici e amministrativi, nonché 

pratiche d’ufficio;  

c. per l’invio tramite sms, posta elettronica o posta ordinaria di comunicazioni e/o messaggi 

in riferimento ad inviti e iniziative del Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà 

“Luciano Lama” ONLUS nelle sue varie articolazioni per informazioni, notizie e opportunità 

per sé e per l’azienda rappresentata. 

Per le finalità indicate nei punti a) e b), i vostri dati verranno conservati per tutta la durata del 

conferimento dell’incarico e anche oltre per il tempo necessario all’espletamento dei servizi 

richiesti. 

4. Modalità del trattamento: Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e pro-

cedure idonei a garantirne sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante suppor-

ti cartacei, sia attraverso l’ausilio di mezzi informatici automatizzati, atti a memorizzare, gestire e  

trasmettere i dati stessi. 

5. Ambito di conoscenza dei Vostri dati: Le seguenti categorie di soggetti possono venire a cono-

scenza dei Vostri dati: Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento, soggetti nostri consu-

lenti, in qualità di responsabili esterni, nei limiti necessari per  svolgere il loro incarico presso la 

nostra organizzazione, previo nostra lettera di incarico e/o stipula contratto che imponga il dove-

re di riservatezza e sicurezza. 

6. Comunicazione e diffusione: I Vostri dati non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati 

mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 

I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica 

competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico o privato rispetto al quale vi sia per 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

noi obbligo (o facoltà riconosciuta da norme di legge o di normativa secondaria o comunitaria) o 

necessità di comunicazione. 

7. Vostri diritti: Gli artt. dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Vi conferiscono specifici diritti. In 

particolare, potrete ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano 

e la comunicazione di tali dati e delle finalità su cui si basa il trattamento. Inoltre, potrete 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora sussista un Vostro 

interesse in merito, l'integrazione dei dati. Potrete opporvi, per motivi legittimi, al trattamento 

stesso. 

Vi chiediamo cortesemente di segnalare tempestivamente al Titolare o Responsabile del 

trattamento ogni eventuale variazione dei Vostri dati personali in modo da poter ottemperare 

all’art. 11, lettera (c) della suddetta normativa, che richiede che i dati raccolti siano esatti e, 

quindi, aggiornati. 

 

 

 

Attività finanziata dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, 

Ufficio Speciale Immigrazione nell’ambito del progetto Progetto P.I.U. Su.Pr.Eme. (Percorsi 

Individualizzati di Uscita dallo Sfruttamento), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione e dall’Unione Europea, PON 

Inclusione Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 

 

Enna, 01 giugno 2022 

 

 

 

 

 


