
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione di n. 1 volontario esperto da impiegare nel progetto: 

“Educazione inclusiva: nessuno resti indietro tra i rifugiati e gli sfollati sahrawi” CUP E14D22002050009  

 

In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 

Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni. 

Settore coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione valutazione. 

 

 

 

Vista l’assegnazione e la concessione del contributo per la realizzazione del Progetto “Educazione inclusiva: 

nessuno resti indietro tra i rifugiati e gli sfollati sahrawi”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, CUP 

E14D22002050009, con ente capofila il CISP-Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli; 

 

Vista l’adesione del Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama di Enna alla rete del 

partenariato coinvolto nell’iniziativa; 

 

Visto l’obiettivo specifico del progetto O4. con l’intento di contribuire al miglioramento della qualità 

dell’educazione inclusiva per i vulnerabili quali portatori di disabilità psicomotoria ; 

 

Vista la necessità di avvalersi di una figura esperta per il raggiungimento del sopracitato obiettivo; 

 

 

ART. 1 

In esecuzione del progetto “Educazione inclusiva: nessuno resti indietro tra i rifugiati e gli sfollati 

sahrawi”  il Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano Lama indice il presente Avviso di 

selezione di n. 1 volontario esperto come meglio specificato nel successivo art. 3. 

 

ART. 2 

Le attività si svolgeranno in Algeria presso i campi profughi Saharawi. Le attività potranno svolgersi in orario 

antimeridiano e pomeridiano a seconda delle necessità delle attività progettuali. 

 

ART. 3 

La quantificazione dell’impegno e la figura professionale richiesta è la seguente: 

 

Risorsa umana Requisiti N° 

n. 1 volontario esperto in 

psicomotricità 

in possesso di laurea i n  T e r a p i a  d e l l a  n e u r o  e  

p s i c o m o t r i c i t à  d e l l ' e t à  e v o l u t i v a .  

7/10 

giorni 



Nello specifico, un consulente esperto in psicomotricità è in grado di sviluppare una diagnosi e svolgere attività di 

educazione psicomotoria individuale o di gruppo, prevenzione, educazione sanitaria, riabilitazione, riabilitazione delle 

funzioni psicomotorie e terapia psicocorporea. 

 

COMPETENZE RICHIESTE: 

 

• Analizzare e valutare una situazione e sviluppare una diagnosi psicomotoria; 

• Analizzare e sviluppare la loro pratica professionale; 

• Progettare, condurre e valutare un progetto di intervento sulla psicomotricità; 

• Condurre una relazione in un contesto di intervento di psicomotricità; 

• Sviluppare e condurre un approccio di consulenza, prevenzione, educazione sanitaria ed educazione 

terapeutica nel campo della psicomotricità; 

• Formare e informare professionisti e tirocinanti; 

• Organizzare le attività e cooperare con i diversi attori; 

• Ricerca, elaborazione e analisi di dati professionali e scientifici. 

 

Inoltre, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: 

 

• Conoscenza della lingua araba e/o francese e/o spagnola; 

• Esperienza pregressa nel settore; 

• Capacità di adattamento a situazioni difficili e a nuovi contesti; 

• Capacità di problem solving. 

 

ART. 4 

È previsto il rimborso di tutte le spese per coprire viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e visto. 

 

ART. 5 

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno presentare: 

• Istanza con liberatoria sulla privacy secondo il modello allegato al presente Avviso; 

• Curriculum vitae in formato europeo con liberatoria sulla privacy; 

• Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso validità e del codice fiscale. 

 

Le istanze potranno pervenire al seguente indirizzo: Coordinamento Regionale Volontariato e Solidarietà Luciano 

Lama Via Civiltà del Lavoro N° 17/A – 94100 Enna, o a mezzo e-mail a: assllama3@gmail.com 

entro e non oltre il 13/03/2023 

 

ART. 6 

La selezione sarà effettuata a giudizio insindacabile del gruppo di valutazione del Coordinamento Regionale 

Volontariato e Solidarietà Luciano Lama che procederà alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti e 

secondo la seguente griglia di valutazione: 

 

Titolo di accesso per il   reclutamento 

della  figura   professionale (viene 

valutato solo il titolo di  accesso richiesto) 

Laurea magistrale o 

specialistica 

50 

Laurea triennale 40 

Esperienza professionale  30 

Conoscenza di una delle lingue indicata 

all’Art.3 - Ulteriori requisiti 

 20 



 

ART. 7 

Il presente Avviso pubblico decorre dal 16/02/2023 mediante pubblicazione sul sito 

www.associazionelucianolama.it;  con scadenza il 13/03/2023  

 

Enna, 16/02/2023 

 

Il Legale Rappresentante del 

Coordinamento Regionale 

Volontariato e Solidarietà 

Luciano Lama 

 

Dott. Michele Sabatino 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di n.1 volontario esperto in psicomotricità: 

“Educazione inclusiva: nessuno resti indietro tra i rifugiati e gli sfollati saharawi” 

 CUP E14D22002050009 

 

In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 

Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni. 

Settore coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, 

partecipazione, cooperazione valutazione. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….. nato/a a ……………………….. (……..) il 

…………. residente a……………………………………………(……..) in via………………………………………..  

cell………………………………    e-mail ………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammessa alla selezione per n.1 volontario nell’ambito del progetto “Educazione inclusiva: nessuno 

resti indietro tra i rifugiati e gli sfollati saharawi” 

 

A tal fine allega alla presente i seguenti documenti: 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 

- CV. 

 

 

 

Luogo e data_______________                                                                           Firma 

___________________________________ 

 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari per la gestione del bando. La sottoscritta preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizza, ai sensi e 

nei 

limiti del D.lgs. 196/2003 al trattamento, trasferimento e diffusione dei dati personali. 

                                                                                                       

Firma 

                                                                                    ___________________________________  

 

 

 


