
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI 8 CITTADINI IMMIGRATI DA FORMARE 

E AVVIARE ALL’IMPRENDITORIALITÀ NEL SETTORE  

DELL’AGRICOLTURA  SOCIALE E INNOVATIVA 
 

 

 

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 dell’iniziativa “Fattoria Sociale del Welcome”, 

insieme all’Associazione COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ LUCIANO LAMA 

capofila dell’iniziativa stessa, seleziona n.8 cittadini immigrati per la formazione specialistica e l’avvio 

all’imprenditorialità nel settore dell’agricoltura sociale e innovativa nell’ambito del Progetto P.I.U. 

SUPREME – Percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento. 

 

Articolo 2 - REQUISITI DEI BENEFICIARI 

Avere compiuto diciotto anni ed essere cittadini provenienti da Paesi terzi. Vittime o potenziali vittime di 

sfruttamento, preferibilmente con esperienze di lavoro agricolo, con background migratorio in quanto 

stanziali su territorio nazionale da almeno cinque anni. 

 

Articolo 3 - FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto “P.I.U. 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 lavoro basate sul ripopolamento delle aree interne della regione attraverso una nuova 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

concezione sulla valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni creando anche un terreno fertile 

all’inclusività. 

 
Articolo 4 - OBIETTIVI E BENEFIT 
L’obiettivo generale è quello di creare nuovi luoghi di aggregazione e di inclusione sociale attraverso attività 

innovative di agricoltura sociale e animazione territoriale, grazie ai terreni destinati all’attività pilota di 

agricoltura sociale innovativa. A seguito di una prima fase formativa già conclusa, verrà avviato un secondo 

ciclo formativo, in cui i destinatari prenderanno parte a corsi intensivi che riguarderanno tutta la filiera 

agricola del territorio. I corsi saranno sia teorici che pratici, corsi propedeutici alla costituzione di una 

cooperativa permanente di comunità che vedrà come soci gli stessi beneficiari. La cooperativa gestirà la 

Fattoria Sociale del Welcome, fornirà servizi per conto terzi e organizzerà corsi di formazione in ambito 

agricolo. 

 

Articolo 5 - MODALITA’ DI CANDIDATURA 

Per partecipare e diventare soggetto attivo della Fattoria Sociale del Welcome è necessario inviare la 

propria domanda di selezione entro e non oltre il 5/12/2022 scegliendo una delle seguenti modalità: a 

mezzo mail all’indirizzo incastricreativi@gmail.com, 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 le proprie generalità, la fotocopia del 
documento di identità e un numero di telefono cellulare che verrà utilizzato in seguito per tutte le 
comunicazioni (chiamate e/o messaggistica). 
 

Articolo 6 - MODALITA’ DI SELEZIONE 
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei al percorso proposto attraverso alcuni 

parametri: 

• personal case history; 

• spirito motivazionale; 
• adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale attitudine alla solidarietà e con-

divisone. 
 

Il colloquio di selezione sarà di tipo motivazionale in cui il candidato potrà valorizzare la coerenza tra il 

proprio percorso di inserimento sociale, le proprie aspettative per il futuro e le attività proposte dal 

progetto. La selezione avverrà per colloquio conoscitivo previa convocazione attraverso il numero di 

telefono fornito nella domanda di partecipazione. Il colloquio è obbligatorio e la mancata presenza alla data 

e orario di convocazione comporta l’esclusione dalla selezione. 

Nel caso in cui il numero dei candidati dovesse superare quello previsto, si specifica che sarà data 

precedenza ai beneficiari che hanno partecipato alla prima fase di formazione, già conclusa. 

 

mailto:incastricreativi@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Articolo 7. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Sarà nominata una commissione che valuterà le richieste pervenute e il possesso dei requisiti dei candidati. 

La commissione sarà composta dai rappresentanti della cabina di regia del progetto. 

 

Articolo 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

INFORMATIVA PER I CANDIDATI ALL’AVVISO 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Titolare del trattamento è la società Cooperativa INCASTRI CREATIVI operante nel settore socio- 

assistenziale e di accompagnamento, con sede in Via Principe di Villafranca 22 Palermo. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato presso la sede di Via Principe di Villa- 

franca 22, Palermo o scrivendo all’indirizzo e-mail:incastricreativi@gmail.com 

Il Titolare ha provveduto a designare più responsabili del trattamento dei dati personali. L’elenco nominati- 

vo dei responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, è a disposizione dei soggetti interessati, 

previa richiesta da inviare via e-mail all’indirizzo: incastricreativi@gmail.com 

Il Titolare Le fornisce la seguente informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ss.mm.ii. (di seguito, 

il “GDPR”) e delle leggi europee e italiane di volta in volta applicabili che lo integrano ss.mm.ii. (“Normativa 

Privacy Applicabile”) (la “Informativa”). 

 

       1.Categorie di dati personali trattati 
 

1.1 Tratteremo i dati personali comuni, contenuti nella sua scheda volontariamente o su richiesta, quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, generalità, eventuali titoli di studio, attestazioni di precedenti 

esperienze professionali, (“Dati Comuni”). 

 

1.2 Non saranno accettati documenti contenenti categorie particolari di dati, di cui all’art. 9 del GDPR, 

ido- nei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 

persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (i 

“Dati Particolari”), salvo il caso in cui il trattamento di tali dati sia inevitabile (ad esempio, in caso di 

documenti ricevuti e recanti la fotografia del candidato) e/o necessario per assolvere gli obblighi ed 

esercitare i diritti specifici dell’interessato in materia della sicurezza sociale e protezione sociale ai sensi 

della Normativa Privacy Applicabile. 

 

1.3 INCASTRI CREATIVI è un’organizzazione non profit, apartitica e non confessionale, adotta come ap-

proccio metodologico quello basato sui diritti umani ed è attiva in Italia dove collabora con Enti Pubblici 

ed ETS locali, istituzioni e realtà della società civile per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e di 

soggetti fragili. Pertanto, se Lei fosse selezionata/o per partecipare alla formazione oggetto dell’Avviso, 

INCASTRI CREATIVI richiederà e tratterà in qualità di Titolare anche i dati personali eventualmente 
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contenuti all’interno del Suo casellario giudiziale e relativi a condanne penali, reati e connesse misure 

di sicurezza, ai sensi dell’art. 10 del GDPR (i “Dati Penali”; i Dati Comuni, Dati Particolari e Dati Penali, 

congiuntamente, so- no d’ora in avanti definiti come i “Dati”). 

 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 
2.1. I Suoi Dati Comuni potranno altresì essere trattati per finalità amministrativo-contabili e per 
adempie- re ad obblighi di legge. Per tali ragioni, non Le verrà richiesto un consenso preventivo per il 
trattamento dei Dati Comuni. 
 
2.2 I Suoi Dati Particolari, ove strettamente necessario, saranno trattati esclusivamente per assolvere 
gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare o dell’interessato in materia della sicurezza sociale 
e protezione sociale. 
 
2.3 I Suoi Dati Penali saranno infine trattati, in caso di selezione della Sua candidatura, sulla base di 
specifici obblighi di legge del Titolare, derivanti dall’applicazione dell’art. 25-bis del Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative di- 
pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 

novembre 2002, n. 313. 

 

2.4 Il trattamento dei Dati avverrà in conformità alla disciplina di cui alla Normativa Privacy Applicabile, 
e sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del 
tratta- mento medesimo. 
 

2.5 Il conferimento al Titolare dei Suoi Dati è necessario per lo svolgimento dell’attività di ricerca e 
selezione dei partecipanti all’Avviso di selezione e ai corsi di formazione oggetto del progetto “Fattoria 
del Welcome” e per l’adempimento di obblighi di legge; senza i Suoi Dati il Titolare si troverebbe nella 
posizione di non poter valutare la Sua candidatura all’Avviso di selezione. 

 
2.6 Il trattamento dei Suoi Dati è in ogni caso improntato ai principi di proporzionalità e necessità, per 
cui non saranno trattati né raccolti dati personali non necessari, al principio di lealtà e trasparenza, e 
nel rispet to del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. 

 

       3.Destinatari dei Dati e altri soggetti autorizzati a trattarli 
3.1 Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente 
para- grafo 2, i Suoi Dati potrebbero essere comunicati ad organizzazioni pubbliche e/o private autoriz-
zate a riceverli per legge nonché alle persone, società, associazioni o studi professionali che prestino 
servizi o attività di assistenza e consulenza al Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 
questioni in materia contabile, amministrativa, tributaria, informatica, legale, fiscale e/o finanziaria ed 
a consulenti legali. 
 
3.2 I Suoi Dati saranno trattati da INCASTRI CREATIVI, quale Responsabile del Trattamento, ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.3 I Suoi Dati saranno trattati dal Titolare tramite proprio personale a ciò debitamente autorizzato, 
soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche istruzioni del Titolare, con garanzia di confi-
denzialità e riservatezza. 
 

3.4 I Suoi Dati non saranno soggetti a diffusione ovvero a trasferimento verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione europea od organizzazioni internazionali. 

 

       4.Conservazione dei Dati 
I Suoi Dati saranno conservati fino alla chiusura del progetto: “Fattoria Sociale del Welcome” 

(novembre 2022). 

       5.Diritti del soggetto interessato 
5.1 La informiamo infine che, relativamente ai Dati in nostro possesso, Lei può esercitare i diritti previsti 
dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare, Lei potrà: a) chiedere al Titolare la conferma dell’esi-
stenza di propri Dati, dell’origine di tali Dati, della logica e delle finalità del trattamento, delle categorie 
di soggetti a cui i Dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del Titolare e dei suoi 
responsabili; b) chiedere l’accesso ai Dati, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, 
l’integrazione o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento; c) opporsi al trattamento 
nei casi previsti dalla Normativa Privacy Applicabile; d) esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti pre-
visti dall’art. 20 del GDPR; e) revocare il consenso (ove questo sia la necessaria base giuridica del trat-
tamento) in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso pre-
stato prima della revoca; f) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, se-
guendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garantepri-
vacy.it. 
 
5.2 Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta – salvo 
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Dati. Il Titolare potrà comunicarLe tali destinatari qua-
lora Lei lo richieda. 

 
5.3 Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui al paragrafo 5.1 che precede, nonché per ogni eventuale chia-
rimento, ciascun interessato può contattare direttamente il Titolare inviando una e-mail all’indirizzo: 
incastricreativi@gmail.com 
 

 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. 

Palermo, 18 ottobre 2022 
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