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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA

TITOLO: D.R.A.G.O. - Developement Resources Agricultural Growth Organic
CODICE PROGETTO 2013-CON-075
2013
BANDO RECLUTAMENTO N° 11 ALLIEVI

Titolo PROGETTO

D.R.A.G.O. - Developement Resources
Agricultural Growth Organic

Obiettivo del progetto

Durata
del
progetto

N°
destinatari
ammessi

Il progetto prevede il
raggiungimento degli
obiettivi relativi alle seguenti
azioni: Attività formativa
d’aula; Attività di Work
Experience e Start-up di
impresa.

30 mesi

11
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Art. 1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Obiettivi di sistema del progetto sono: favorire l’integrazione socio-lavorativa
lavorativa di soggetti immigrati;
aumentare il tasso di occupazione di questa particolare fascia di popolazione; attuare il sistema di buone
prassi e replicabilità dell’azione progettuale; applicare il principio di pari opportunità per soggetti
discriminati e a rischio di esclusione sociale; appianare i concetti di pregiudizio nei confronti di immigrati;
promuovere un collegamento stabile tra gli interventi di natura socio-assistenziale
socio assistenziale e gli interventi di politica
formativa del lavoro.
I giovani beneficiari, con il supporto dell’équipe di progetto riceveranno una formazione completa, sia con
metodo laboratoriale, sia con la diretta sperimentazione sul campo. Si passerà dunque dal processo completo
di coltivazione dei legumi
mi alla messa in vendita, alla strutturazione di visite didattiche, in accordo con le
scuole e associazioni del territorio, alla pianificazione delle visite turistiche rivolte ad un circuito territoriale
più ampio. Attraverso la work experience i giovani metteranno
metteranno in atto le abilità sviluppate e si
sperimenteranno direttamente in situazione operativa all’interno dei due beni confiscati. Per quanto riguarda
le fasi che vanno dalla coltivazione dei legumi al confezionamento e saranno seguiti dal tutor che li condurrà
per i terreni confiscati. I giovani si occuperanno della vendita diretta dei legumi, sia in rete (utilizzando i vari
canali di vendita e di promozione, soprattutto per i Paesi all’estero), sia contattando le reti di vendita messe a
disposizione dalle
alle associazioni che lavorano i terreni confiscati alla mafia; intesseranno rapporti con i
produttori locali, incontrandoli direttamente e promovendo la loro attività attraverso la distribuzione di
materiali informativi da essi stessi elaborati; si occuperanno
occuperanno dei flussi di richiesta e dell’invio dei materiali;
coadiuveranno il personale che già svolge il lavoro concernente le operazioni di tipo finanziario (pagamenti,
fatture…). I beneficiari avranno il compito di gestirsi la turnazione all’interno degli spazi del Laboratorio
della Legalità, sia per quanto riguarda la vendita dei prodotti provenienti dalle altre cooperative che coltivano
i terreni confiscati, sia per l’accoglienza ai visitatori e il supporto tecnico durante gli eventi alle
strumentazioni dii cui gli spazi saranno dotati. Inoltre, promuoveranno i prodotti attraverso il web e il contatto
diretto gli itinerari tematici elaborati, contatteranno i gestori degli altri beni confiscati presenti nel territorio,
faranno da tramite tra questi e i tour operatori, supporteranno i gruppi di visitatori. In particolar modo, si
occuperanno della gestione delle visite che ogni anno vengono svolte per le scuole e i vari gruppi;
condurranno l’itinerario di visita al Museo e al Laboratorio dei Legumi e i percorsi di cittadinanza attiva,
attraverso specifici incontri e grazie all’utilizzo della strumentazione di cui saranno dotati gli spazi museali.
Tutta l’attività sarà monitorata e ne saranno valutati i risultati, i giovani beneficiari saranno tenuti alla
scrittura
ra di un diario di bordo e durante tutto l’arco dell’esperienza lavorativa saranno invitati ad esporre la
propria il proprio percorso in incontri con i componenti della partnership e con i giovani che partecipano ai
campi di lavoro nei beni confiscati.
Infine, i giovani saranno seguiti per uno start-up
start up di impresa o assunti direttamente, considerando che il
progetto è interamente auto sostenibile, poiché i ricavi saranno prodotti dalla vendita diretta dei legumi
provenienti dal circuito dei terreni confiscati
confiscati o dal confezionamento dei legumi provenienti dalle altre
produzioni agricole del territorio, dai ticket d’ingresso al Museo della Legalità, dagli accordi con i tour
operator (con i quali già il Laboratorio della Legalità ha stretto accordi e protocolli d’intesa)
d
relativamente ai
pacchetti turistici che andranno pianificati.
Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Possono partecipare alla selezione i cittadini stranieri, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il trentacinquesimo anno di età
(34 e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti di seguito elencati:
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•
•
•

non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
med
violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata;
essere residenti o domiciliati in Italia;
essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno degli stranieri in Italia, ad esclusione
esclus
dei
permessi di soggiorno per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione dell’istanza.
Art. 3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I soggetti interessati possono rispondere al presente
presente Avviso inviando, in busta chiusa:
- domanda di partecipazione al bando (allegato 1);
- copia documento di identità
- il curriculum vitae
- copia del permesso di soggiorno
Le domande dovranno pervenire a uno dei seguenti indirizzi:
1. Laboratorio della Legalità, C/O via F. Crispi, 56 – 90034 Corleone (PA)
2. I Girasoli Onlus, via Castelvecchio, 1 – 93013 Mazzarino (CL)
La data della selezione sarà comunicata tramite avviso al sito www.laboratoriodellalegalita.it
aboratoriodellalegalita.it a seguito
dell’elenco relativo a coloro che hanno presentato la domanda in modo regolare.
I candidati sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento di identità e permesso / cedolino di
rinnovo del permesso / carta di soggiorno.
La mancata partecipazione al colloquio equivale alla rinuncia alla domanda anche se la stessa fosse
dipendente da causa di forza maggiore.
Le candidature saranno accolte entro e non oltre il 24/01/2015,
24/01/
, pena l’inammissibilità.
Art. 4 MODALITA’
A’ DI SELEZIONE
Preselezione
Un’apposita commissione provvederà all’analisi delle domande e dei rispettivi curricula. Al termine della
suddetta operazione, sarà resa pubblica sul sito www.laboratoriodellalegalita.it,, la lista dei candidati risultati
idonei alla selezione e di quelli risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione, con l’indicazione della
motivazione.
Selezione
I candidati che avranno superato la fase precedente, saranno convocati telefonicamente per lo svolgimento
del colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti di ammissibilità nonché all’accertamento delle attitudini e
delle competenze. Sarà valutato il livello motivazionale e il reale interesse del candidato
candid
per le attività
previste dal progetto. I candidati, durante la prova, avranno a disposizione un interprete, onde superare le
eventuali difficoltà di comprensione della lingua italiana. Si terrà conto della formazione svolta nei paesi
d’origine.
La graduatoria
uatoria definitiva sarà pubblicata sul sito: www.laboratoriodellalegalita.it
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Art. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% dell’intero intervento. La
partecipazione alle attività è gratuita.
gratuita
Non è consentita la frequenza contemporanea a due attività formative.
Art. 6 SEDE DELLE ATTIVITÀ
SEDE dell’attività d’aula:
Laboratorio della Legalità, Vicolo Colletti – 90034 - Corleone
SEDE della Work Experience:
Laboratorio dei Legumi, C.da Drago – 90034 – Corleone
Laboratorio della Legalità, Vicolo Colletti – 90034 - Corleone
Art. 7 OBBLIGHI DEI CORSISTI
I corsisti avranno l’obbligo di:
1. partecipare regolarmente alle attività previste dal progetto;
2. osservare le norme e le disposizioni impartite tramite il regolamento del percorso progettuale che
dovrà essere sottoscritto per accettazione;
3. effettuare le prove che saranno opportunamente predisposte per verificare l’apprendimento in itinere
e finale;
Art. 8 RIFERIMENTI
Per informazioni sul presente bando e per la pubblicazione di avvisi relativi alla selezione si rimanda
al sito del Laboratorio della Legalità: www.laboratoriodellalegalita.it
Per eventuali
ventuali chiarimenti è possibile contattare il numero 091-8461269
091
Corleone, 22 Dicembre 2014
Il Rappresentante Legale
Dell’Ente Capofila
Calogero Parisi

