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CONSORZIO CO&SO E ASSOCIAZIONE NOSOTRAS 

PROGETTO RE-BUILD - PROG 2679 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO DELL’ASSOCIAZIONE NOSTRAS ONLUS 
PARTNER DEL PROGETTO REBUILD PROG 2679 (FAMI 2014-2020) (CUP B79-
G18000110006) PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RIFERIMENTO PER LA MEDIA-
ZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

Nell’ambito del progetto Re-Build RVA, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020 Obiettivo Specifico 3 Rimpatrio - Obiettivo Nazionale 2 Misure 
di Rimpatrio (CUP B79G18000110006), l’Associazione Nosotras Onlus in qualità 
di partner del progetto, ricerca le seguenti figure professionali da inserire in 
elenco di consultazione per l’attivazione di mediazioni linguistiche e cultu-
rali a ore: 

FIGURA RICERCATA RUOLO NEL 
PROGETTO

ESPERIENZA 
RICHIESTA E TITOLO 

MEDIATORE 
LINGUISTICO-
CULTURALE delle 
seguenti lingue: 

-inglese 
-francese 
-wolof 
-bambarà 
-mandinga 
-yoruba 
-hausa 
-fula

• mediazione linguistica 
– culturale finalizzata 
a facilitare la 
diffusione di 
informazioni su 
contenuti e modalità 
del progetto di 
Rimpatri Rebuild. 

• mediazione linguistica 
– culturale finalizzata 
a facilitare l’accesso 
ai servizi del progetto

Titolo di mediatore 
linguistico culturale in 
una delle lingue 
indicate o esperienza 
almeno biennale nella 
mediazione.
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Art. 1 Requisiti di ammissione  

I candidati , persone fisiche, per poter essere inseriti nell’elenco, devono possedere i se-
guenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 


-godimento dei diritti civili e politici; 
-non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali; 
-non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 


I candidati devono altresì essere in possesso di esperienza almeno biennale nel settore 
della mediazione linguistica culturale e/o possedere titolo di studio equivalente.


Art. 2 Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 


Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di 
candidatura (modello di domanda - allegato A) oltre al CV entro e non oltre il 25/06/2019 
tramite posta elettronica all’indirizzo donnenosotras@gmail.com riportando nell’oggetto 
della mail la dicitura: 

FAMI REBUILD_MEDIATORE_CANDIDATURA_COGNOME.


In caso di difficoltà nell’inoltrare la domanda si prega di contattare la segreteria dell’asso-
ciazione chiamando lo 055-2776326.

Si richiede altresì di allegare alla domanda copia di documento di identità in corso di vali-
dità. Il CV dovrà essere firmato e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati perso-
nali. 


Art. 3 Verifica dei requisiti e conferimento degli incarichi 


La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione nell’elenco sarà effettuata da 
una apposita Commissione nominata dall’Ufficio di presidenza dell’Associazione Noso-
tras Onlus.L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la 
compatibilità dei titoli e delle esperienze maturate in funzione della figura professionale da 
ricoprire. 

Nosotras Onlus si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel curriculum 
vitae.
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Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, in una short list, che sarà pubblicata sulla pagina dedicata ai progetti europei 
(http://www.nosotras.it/it/progetti-europei.html).

L’inserimento in short List non prevede la formazione di graduatorie e Nosotras Onlus si 
avvarrà della stessa per la selezione dei mediatori che, all’esame dei CV, presenteranno i 
requisiti maggiormente corrispondenti alle esigenze organizzative degli interventi di me-
diazione linguistica del progetto stesso.  
Gli incarichi di mediazione saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occa-
sionale e il compenso orario previsto è di 20 euro lorde l’ora ( 20,00 euro ora lorde). 
L’attività si svolgerà nel territorio della Regione Toscana, in modo particolare della provin-
cia di Firenze, ma sono possibili anche trasferte in Lombardia e Emilia Romagna in modo 
particolare. 

Art. 5 Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (n. 2016/679 ) si informa che il 
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 
di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico; il trattamento sarà nei 
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a ga-
rantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 


Art. 6 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente manifestazione di interesse, si fa 
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali e allo Statuto del-
l’Associazione.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la responsabile del progetto FAMI RE-
BUILD all’indirizzo e-mail donnenosotras@gmail.com
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