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BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 2 GIOVANI DA AVVIARE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TALENTI ALL’OPERA”. 

 

Premessa 

La Diocesi di Cassano all’Jonio, nell’ambito del Progetto “Talenti all’opera”, promosso dalla 

Caritas diocesana grazie ai fondi CEI 8X1000, seleziona due giovani per la frequenza del corso di 

Imprenditore Agricolo Professionale e successivo tirocinio presso un’azienda agricola del territorio. 

Art. 1 - Finalità 

Il progetto “Talenti all’Opera” nasce dall’impulso del nostro Vescovo, mons. Francesco Savino, 

che, impegnato in prima linea nel miglioramento e ripensamento del welfare locale, contribuisce a 

renderlo generativo, uscendo dall’ottica deleteria del clientelismo. 

L’obiettivo generale del presente progetto mira non solo a dotare i beneficiari coinvolti di strumenti 

validi e innovativi per trovare occupazione e costruirsi un lavoro dignitoso, ma anche di fornire la 

possibilità di potenziare le competenze professionali e di migliorare le proprie attitudini in maniera 

autonoma, favorendo l’imprenditorialità. 

Il progetto vuole essere, quindi, motivo di rilancio per territori fortemente a rischio di spopolamento 

e con diverse problematiche. 

La fascia d’età delle persone coinvolte sarà compresa tra i 19 e i 35 anni, in particolare i giovani in 

fase post scolastica fino ad arrivare ai trentacinquenni con durature situazioni di inoccupazione o 

disoccupazione.  

 

Art. 2 – Attività del progetto 

Il progetto vedrà coinvolti direttamente due giovani opportunamente selezionati che frequenteranno 

il corso di IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). Il corso sarà erogato da un ente del territorio 

accreditato e si terrà nel comune di Castrovillari. 

La definizione di Imprenditore Agricolo ci viene data dall’art. 2135 del Codice Civile. È 

imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, 

allevamento di animali e attività connesse. 

Il corso per Imprenditore Agricolo Professionale servirà a fornire una preparazione che sarà da 

ausilio per l’avvio di un’azienda nell’ambito dell’agricoltura e dell’ambiente: coltivazione, 

produzioni biologiche, ecc. 

Per lavorare nel settore agricolo, è necessaria la conoscenza delle attrezzature all’avanguardia, delle 

normative in atto e delle misure di sicurezza: tutti aspetti che il corso per Imprenditore Agricolo 

Professionale sviluppa in modo completo ed efficace.  Verranno offerte quindi competenze 

adeguate per approcciarsi in maniera più performante nel mondo dell’agricoltura.  Al termine della 
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frequenza, è previsto, previo superamento di un esame finale, il rilascio di un attestato di 

partecipazione, valido e riconosciuto in ambito sia Regionale che nazionale. 

Terminata l’esperienza di formazione nell’ambito agricolo i due giovani svolgeranno dei tirocini 

formativi presso aziende agricole del territorio nell’alto Ionio cosentino. Si vuole in questo modo 

dare maggiore valenza al progetto e far toccare con mano ai giovani l’ambiente lavorativo, 

apprendendone trucchi e meccanismi.  

Grazie alla selezione inerente al bando, si punterà a consolidare e affermare le relazioni tra 

beneficiari, stimolando un processo di cooperazione che porterà alla concretizzazione di realtà 

lavorative innovative che contribuiscano al miglioramento, graduale ma non impossibile, del tessuto 

sociale di riferimento.  

Le dinamiche interpersonali, che scaturiranno dall’esperienza loro proposta, rafforzerà direttamente 

e indirettamente, le competenze trasversali, dalla capacità di risoluzione dei problemi al saper 

lavorare in squadra e per la squadra. 

 

Art. 3 - Durata del progetto 

I giovani selezionati frequenteranno il corso di IAP che avrà una durata di 150 h (120 h in aula e 30 

di stage in azienda) erogate in due mesi, al termine del quale si avvieranno dei tirocini 

formativi/lavorativi della durata di 6 mesi. 

 

Art. 4 – I giovani individuati dalla Diocesi devono possedere i seguenti requisiti:  

- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 

contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione 

illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata; 

- età compresa tra i 19 e i 35 anni;  

- residenza e domicilio in uno dei comuni della Diocesi di Cassano all’Jonio; 

- ottime capacità relazionali e voglia di lavorare insieme nell’aiuto vicendevole; 

- flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione (trasferte, pernottamenti, etc.); 

- buona conoscenza dell’uso dei principali programmi per computer; 

- predisposizione al percorso formativo per il quale intendono candidarsi. 

 

Art. 6 - Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente alla Caritas diocesana di Cassano all’Jonio, 

dovrà pervenire alla stessa entro e non oltre le ore 13:00 del 22 giugno 2019. Le domande pervenute 

oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.  

La domanda, firmata dal candidato, deve essere: 

 - redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 al presente bando; 
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- corredata da curriculum vitae. 

 Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 

caritas@diocesicassanoalloionio.it 

Il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, a conferma dell’avvenuta acquisizione della 

domanda.  

 

Art. 7 - Procedure per la selezione dei candidati 

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli presentati e colloqui selettivi che 

saranno effettuati da una apposita commissione di valutazione nominata dal direttore della Caritas 

diocesana; essa verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dal presente 

bando e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali 

requisiti.     

Le date e gli orari dei colloqui saranno comunicati tramite apposita e-mail.  

Terminate le procedure selettive, la commissione compilerà la graduatoria finale in ordine di 

punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati. 

 I candidati selezionati riceveranno apposita comunicazione. 

 Il giudizio della commissione è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.  

Alla graduatoria è assicurata da parte della Diocesi adeguata pubblicità. 

  

Art. 8 - Obblighi dei giovani selezionati 

I giovani ritenuti meritevoli sono tenuti a svolgere le attività previste dal progetto e di cui ai punti 

precedenti. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Caritas Diocesana e la Diocesi di Cassano 

all’Jonio.  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Diocesi di Cassano all’Jonio. 

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. 

 

Art. 10. Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di 

misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il consenso libero ed esplicito 

espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di 
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tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Informiamo, 

inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 

dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. I 

dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie 

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “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”. 

 

Art. 11 - Disposizioni finali  

II presente bando è pubblicato sul sito internet della Diocesi di Cassano all’Jonio. Per informazioni 

relative al bando è possibile contattare la Caritas diocesana al seguente recapito: 0981/71007 nei 

giorni martedì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00. 

 

Cassano all’Ionio, lì 05/06/2019  

  

                  


