D.E.M.E.T.R.A.

BANDO DI SELEZIONE
L’associazione Studio L&P e il comune di Ollolai
con la collaborazione del distretto rurale della Barbagia
Comunicano che sono aperte le iscrizioni per partecipare alle selezioni del progetto
D.E.M.E.T.R.A.
Dare e Monitorare Ettari Terra Realizzando Agricoltura
Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale - Asse prioritario 2 – “Inclusione
sociale” - Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” –
Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”. DCT2018RP300273 CUP E89C18000150009 CLP
1001032922EI180002
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la rivitalizzazione dell’Orto Botanico di Ollolai attraverso la preparazione/affiancamento di un
gruppo di persone che acquisirà competenze tecniche per coltivare piante medicinali e recuperare le piante endemiche.
Questo nella logica di potenziare il gruppo di persone affinché, nel tempo, possa realizzare attraverso l’Orto Botanico,
un proprio progetto di impresa.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
- Recuperare l'Orto Botanico nel comune di Ollollai, valorizzando una struttura e un’area attualmente in stato di
abbandono per lo sviluppo di un nuovo sistema socio-ambientale nella logica della permacultura, rivitalizzando
il territorio e le aree di spopolamento.
-

Creare un modello agricolo innovativo e inclusivo reiterabile in altri territori della stessa Sardegna,
individuando aree di sviluppo lavorativo nell'ambito del settore agricolo e delle colture officinali, endemiche e
biologiche.

-

Potenziare e valorizzare competenze trasversali e tecniche del gruppo che verrà selezionato per agevolarne un
ruolo attivo nell'ambito della realizzazione di un proprio progetto di vita professionale.

REQUISITI DI INGRESSO
Il progetto D.E.M.E.T.R.A. coinvolge 10 soggetti disoccupati di lunga durata.
Compatibilmente con le domande che perverranno si terrà conto della seguente ripartizione:
Il 40% dei posti sarà destinato alle donne.
Il 60% dei posti sarà destinato agli uomini.
Stato di disoccupazione o inoccupazione
Età dai 18 anni e oltre
Residenza o domicilio in Sardegna
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I requisiti richiesti dovranno essere posseduti all’atto della pubblicazione del bando. In assenza anche di uno solo dei
requisiti indicati, la domanda di ammissione alla selezione non sarà presa in considerazione.
DURATA
Il progetto avrà inizio nel mese di Febbraio 2021 e terminerà nel mese di dicembre 2021
SEDE DELLE ATTIVITA’
Ollolai: Orto Botanico
DOMANDA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI INVIO
La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.demetrastudiolp.it e www.comune.ollolai.nu.it
La scadenza della presentazione delle domande è il 22 febbraio 2021.
La domanda, unitamente ai documenti indicati nel modulo di domanda di partecipazione, potrà essere
• inviata scansionata all’indirizzo info@associazionestudiolp.it inserendo in oggetto: domanda di partecipazione
DEMETRA
• Oppure, unicamente nel caso di residenti in uno dei Comuni dell’Unione Comuni Barbagia, consegnata in
formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune di riferimento
MODALITA’ DI SELEZIONE
Fase di selezione
La fase di selezione delle domande prevedrà differenti fasi:
Fase 1:
Analisi delle domande pervenute per verificare il possesso dei requisiti richiesti
Fase 2:
Somministrazione di test di conoscenza generale del settore.
Verranno verificate anche le propensioni e/o attitudini informatiche al fine di poter individuare, all’interno del gruppo,
chi, professionalmente affiancato, potrà gestire efficacemente la comunicazione sui social durante il progetto e al seguito
della sua naturale conclusione. E’ infatti previsto un laboratorio per trasferire competenze tecniche nel settore della
comunicazione attraverso i social (sito di progetto, facebook, Instagramm etc,)
Fase 3:
Colloquio motivazionale.
Al termine delle operazioni di selezione, verrà redatta dalla Commissione una graduatoria delle/degli idonee/i che sarà
affissa presso la casa comunale di Ollolai, la sede del distretto Rurale della Barbagia, i siti web dell’associazione Studio
L&P, del comune e del sito di progetto Demetra:
Commissione
•
•
•

1 Tecnico Empowerment
1 Psicologo
1 Referente del comune di Ollolai

A parità di punteggio verranno privilegiati i residenti nelle zone afferenti l’Unione dei Comuni della Barbagia.

D.E.M.E.T.R.A.

CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto prevede una serie di attività che comprendono momenti di didattica laboratoriale alternati con momenti di
attività meramente pratica.
Si svolgeranno dei moduli al cui interno si parlerà e si lavorerà per acquisire conoscenze e competenze nel settore delle:
• Piante officinali
• Specie endemiche
• Cosmesi Naturale
• Comunicazione
Durante tutto il progetto vi saranno dei momenti laboratoriali orientati all’empowerment e alla costruzione di un
percorso personale professionale.
L’attività del recupero della terra sarà svolta nell’ottica della permacultura, che è un metodo di coltivazione che, sulla
base di principi e strategie ecologiche, permette di progettare insediamenti agricoli simili agli ecosistemi naturali, e
quindi in grado di mantenersi autonomamente e di rinnovarsi con un basso impiego di energia.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico Privacy (D. Lgs. 196/2003), informa che i dati personali dei candidati
verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e
connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto.
ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di
tutte le norme espresse nel presente bando.
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