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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
(FAMI) 2014 - 2020 

Obiettivo specifico 3 Rimpatrio - Obiettivo Nazionale 2 Misure di Rimpatrio

CONSORZIO CO&SO E ASSOCIAZIONE NOSOTRAS 

PROGETTO RE-BUILD - PROG 2679 

IN SEGUITO ALL’AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO ALL’ASSOCIAZIONE NOSOTRAS 
ONLUS (PARTNER DEL PROGETTO REBUILD PROG 2679- FAMI 2014-2020; CUP B79-
G18000110006) CONCLUSOSI IL 24 giugno 2019, PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 
RIFERIMENTO PER LA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE 

Si sono candidati nelle tempistiche e modalità previste dall’avviso: 

• AKE ISMAEL 

• ALIMATOU DIALLO 

• BUBA TRAWALLY 

• DON UDOJI ONYEKWGLI 

• MAAROUF BOUCHRA 

• MAJA WARNSTAM 

• MOHAMMED ABDALI 

• NASSIRA CAMARA 

• SOUANE LAMINE 

• VALENTINA SORBI 

Hanno presentato invece candidatura oltre il termine e pertanto saranno presi in con-
siderazione solo in caso di impellente necessità e assenza di disponibilità da parte dei 
precedenti candidati: 

• WADE AMINATA 

• KATE UWA OSEMWENGIE 
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I candidati verranno contatti nella settimana dal 1°al 6 luglio per fissare le modalità 
con cui procedere con le convocazioni e le modalità di incarico. Gli stessi riceveranno 
la presente segnalazione via mail. 

Ricordiamo che la presente è una short list e non una graduatoria e che l’associazione 
Nosotras Onlus si avvarrà della lista per la selezione dei mediatori disponibili, di volta 
in volta, alla realizzazione degli interventi di mediazione.  

Gli incarichi di mediazione saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo oc-
casionale 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 pro-
vincia di Firenze, ma sono possibili anche trasferte in Lombardia e Emilia Romagna in 
modo particolare. 

In base all’art.5 dell’avviso i dati saranno trattati unicamente per la stesura del presen-
te elenco e per l’eventuale affidamento di incarico: il trattamento sarà nei limiti neces-
sari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

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

                                                                             

 


