
AVVISO DI SELEZIONE 

PROGETTO FAMI (3785) – AGATA  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020  - ON3 - Capacity building - Circolare 
Prefetture 2021 - VI sportello - Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale 
Nome Progetto: AGATA – Accoglienza e Legalità nella provincia di Pesaro-Urbino 
Nr. Progetto: 3785 
CUP F79J21012720007 
 
OBIETTIVI INTERVENTO: 

1. Rafforzare l’attività ispettiva nel settore dell’accoglienza, migliorando, anche in virtù 
della metodologia e della strumentazione messa a disposizione dal progetto MI-
RECO, la funzione di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti dagli 
Enti Gestori; 
 

2. Rafforzare la capacità dello Sportello Unico per l’Immigrazione di rispondere pronta-
mente ai bisogni e alle richieste dell’utenza immigrata e attivare momenti di inter-
scambio informativo e collaborativo con la Questura;  

 
3. Rafforzare le competenze, la capacità informativa e le strategie integrate del sistema 

preposto alla lotta allo sfruttamento lavorativo e al caporalato.  
 
In data 6 dicembre 2021 Labirinto Cooperativa Sociale e L’Africa Chiama Onlus, indicono una 
selezione pubblica per la costituzione di una graduatoria da cui attingere per selezionare i seguenti 
profili che andranno a supportare la Prefettura di Pesaro-Urbino nell’erogazione di servizi a favore 
di cittadini di Paesi Terzi: 
 

Obiettivo 1 - Personale L’Africa Chiama 
 

Tipologia profilo Impegno (ore lavoro) e 
durata incarico 

Qualifiche, esperienze e competenze 
richieste 

n. 2 operatori con comprovata 
esperienza nell’ambito di 
intervento richiesto per 
affiancamento al personale 
prefettizio incaricato dell’analisi, 
valutazione e monitoraggio della 
documentazione prodotta dagli Enti 
Gestori delle strutture di 
accoglienza, nell’ottica sia di un 
controllo della corretta esecuzione 
di quanto affidato ad enti gestori 
esterni, sia di un contributo 
finalizzato al miglioramento della 
qualità dei servizi erogati, con 
individuazione di potenziali criticità 
e raccordo con il sistema di 
accoglienza straordinaria sul 
territorio.  
 

n. 5 ore al giorno per 5 
giorni a settimana dal 
01/02/2022 al 30/09/2022 

Esperienza pregressa in attività amministrativa; 
Capacità di lavorare in team e di rispettare le 
scadenze e i compiti assegnati. 
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed 
esperienza nella gestione di applicativi per 
piattaforme e Software 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di 
vecchio o nuovo ordinamento. Nello specifico si 
richiede: economia e commercio, 
giurisprudenza, scienze politiche, relazioni 
internazionali / cooperazione internazionale, 
servizio sociale, o affini. 

n. 1 operatore con 
comprovata esperienza in 
materia di accoglienza 
migranti che dovrà operare a 

supporto del personale prefettizio 
incaricato dell’attività ispettiva 
presso le strutture di accoglienza.  
 

n. 5 ore al giorno per 5 
giorni a settimana dal 
01/02/2022 al 30/09/2022 

Esperienza pregressa in attività amministrativa; 
Capacità di lavorare in team e di rispettare le 
scadenze e i compiti assegnati. 
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed 
esperienza nella gestione di applicativi per 
piattaforme e Software 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
Nello specifico si richiede: economia e 
commercio, giurisprudenza, scienze politiche, 



relazioni internazionali / cooperazione 
internazionale, servizio sociale, o affini. 

 
 
 
 

Obiettivo 3 - Personale L’Africa Chiama 
 

Tipologia profilo Impegno (ore lavoro) e 
durata incarico 

Qualifiche, esperienze e competenze 
richieste 

n. 1 mediatore linguistico e 
culturale da impiegare presso il 

nuovo sportello informativo presso 
la Prefettura di Pesaro-Urbino con 
funzioni informative e di 
orientamento degli utenti in merito 
alle procedure amministrative, 
legali, tutele disponibili, opportunità 
formative e occupazionali, 
finalizzato a promuovere legalità e 
sicurezza in ambito lavorativo;  

n. 3 ore al giorno per 3 
giorni a settimana 

-Esperienza in attività amministrativa e in 
particolare nel fornire informazioni, assistenza e 
interpretariato a cittadini stranieri provenienti da 
paesi terzi. 
-Conoscenza di una lingua straniera, preferibile 
lingua inglese, francese, arabo; 
-Capacità di analisi, problem solving, 
interpretazione e gestione dei fenomeni sociali 
nelle società multiculturali; 
-Capacità di lavorare in team e di rispettare le 
scadenze e i compiti assegnati 
TITOLO di STUDIO:  
Diploma, laurea triennale, specialistica e/o 
magistrale, di vecchio o nuovo ordinamento in 
gestione delle politiche, delle scienze sociali e 
mediazione interculturale o corsi affini.  
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed 
esperienza nella gestione di applicativi per 
piattaforme e Software 

n. 1 operatore legale da 

impiegare presso il nuovo sportello 
informativo de L’Africa Chiama 
presso la Prefettura di Pesaro-
Urbino funzioni informative e di 
orientamento degli utenti in merito 
alle procedure amministrative, 
legali, tutele disponibili, opportunità 
formative e occupazionali, 
finalizzato a promuovere legalità e 
sicurezza in ambito lavorativo; ma 
anche di ascolto e di indirizzo agli 
organi preposti per le vittime di 
sfruttamento.  
 

n. 3 ore al giorno per 3 
giorni a settimana 

Esperienza pregressa in attività amministrativa; 
Esperienza nel fornire: 
1. informazioni sulla permanenza in Italia di 
cittadini stranieri; 
2. informazioni, assistenza e compilazione 
pratiche di rilascio/rinnovo/aggiornamento di 
permessi e carte di soggiorno (permessi di 
soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo); 
3. informazioni, assistenza e compilazione 
pratiche per richiesta di ricongiungimento 
familiare; 
4. informazioni, assistenza e compilazione 
pratiche per richiesta di cittadinanza italiana; 
5. informazioni su richiesta asilo e prosieguo 
amministrativo. 
Capacità di lavorare in team e di rispettare le 
scadenze e i compiti assegnati. 
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed 
esperienza nella gestione di applicativi per 
piattaforme e Software 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di 
vecchio o nuovo ordinamento. Nello specifico si 
richiede: economia e commercio, 
giurisprudenza, lingue straniere, scienze 
politiche relazioni internazionale/cooperazione 
internazionale, servizio sociale, mediazione 
interculturale o affini. 

 
 
 
 
 
 
 



Obiettivo 2– Personale Cooperativa Sociale Labirinto ONLUS 
 

Tipologia profilo Impegno (ore lavoro) e 
durata incarico 

Qualifiche, esperienze e competenze 
richieste 

n. 2 operatori con 
comprovata esperienza 
nell’ambito di intervento 
richiesto, per miglioramento delle 

capacità organizzative dello 
Sportello Unico e un rafforzamento 
dei servizi rivolti ai cittadini di Paesi 
terzi  
 

6 ore al giorno per 5 giorni a 
settimana dal 01/02/2022 al 
30/09/2022. 

Esperienza pregressa in attività amministrativa; 
Esperienza nel fornire: 
1. informazioni sulla permanenza in Italia di 
cittadini stranieri; 
2. informazioni, assistenza e compilazione 
pratiche di rilascio/rinnovo/aggiornamento di 
permessi e carte di soggiorno (permessi di 
soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo); 
3. informazioni, assistenza e compilazione 
pratiche per richiesta di ricongiungimento 
familiare; 
4. informazioni, assistenza e compilazione 
pratiche per richiesta di cittadinanza italiana; 
5. informazioni su richiesta asilo e prosieguo 
amministrativo. 
Capacità di lavorare in team e di rispettare le 
scadenze e i compiti assegnati. 
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed 
esperienza nella gestione di applicativi per 
piattaforme e Software 
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: 
Laurea triennale, specialistica e/o magistrale, di 
vecchio o nuovo ordinamento. Nello specifico si 
richiede: economia e commercio, lingue 
straniere, scienze politiche relazioni 
internazionale/cooperazione internazionale, 
servizio sociale, mediazione interculturale o 
affini. 

n. 1 mediatore culturale per 

miglioramento delle capacità 
organizzative dello Sportello Unico 
e un rafforzamento dei servizi 
rivolti ai cittadini di Paesi terzi  
 

6 ore al giorno per 5 giorni a 
settimana dal 01/02/2022 al 
30/09/2022. 

-Esperienza in attività amministrativa e in 
particolare nel fornire informazioni, assistenza 
e interpretariato a cittadini stranieri provenienti 
da paesi terzi. 
-Conoscenza di una lingua straniera, preferibile 
lingua inglese, francese, arabo; 
-Capacità di analisi, problem solving, 
interpretazione e gestione dei fenomeni sociali 
nelle società multiculturali; 
-Capacità di lavorare in team e di rispettare le 
scadenze e i compiti assegnati 
TITOLO di STUDIO:  
Diploma, laurea triennale, specialistica e/o 
magistrale, di vecchio o nuovo ordinamento in 
gestione delle politiche, delle scienze sociali e 
mediazione interculturale o corsi affini.  
Buona conoscenza dei programmi OFFICE ed 
esperienza nella gestione di applicativi per 
piattaforme e Software 

 
Costituisce titolo preferenziale: 

 l’iscrizione ad albi/elenchi a livello regionale, nazionale, comunitario. 

 L’aver maturato esperienza presso enti pubblici, anche con incarichi tramite enti terzi. 

 Aver maturato esperienza in ruoli analoghi presso uffici prefettizi. 
 
La selezione prevede una prima valutazione dei CV, a cui seguirà un eventuale colloquio e 
l’inserimento in una graduatoria da cui si attingerà per reclutare le risorse che andranno a ricoprire  
gli incarichi in oggetto. 
 
Sede di Lavoro: Prefettura di Pesaro Urbino 
 



INCOMPATIBILITA’ 
I candidati devono trovarsi in assenza delle seguenti condizioni di incompatibilità, che devono 
perdurare per tutta la durata dell’incarico 

 Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato 
politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la 
nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano 
riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati dall’art. 
80, comma 1, d. lgs. n. 50/2016.  

 Non avere rapporti di parentela o affinità, con il Personale operativo, la dirigenza degli enti 
gestori dei Centri per l’accoglienza straordinaria (CAS) della provincia di Pesaro-Urbino. 

 
ALTRI REQUISITI 

 essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea e loro familiari non aventi 
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria. I candidati non cittadini italiani devono possedere anche il 
godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza ed avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana 

 Godimento dei diritti civili e politici. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Inviare: 

 Domanda di partecipazione (allegato 1 al presente bando) con specifica indicazione del 
profilo per il quale ci si candida, dell’Obiettivo e dell’ente che si occuperà della gestione del 
personale (L’Africa Chiama o Labirinto). 

 Cv in formato europeo, datato e firmato con autorizzazione al trattamento dei dati e con 
chiara indicazione delle date di inizio e fine dei rapporti lavorativi, il monte ore settimanale o 
mensile, la tipologia di contratto e il livello ove applicabile. 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 
 
Ai seguenti indirizzi: 
 
- serena@lafricachiama per le candidature relative a Obiettivo 1 e Obiettivo 3 
 
-progettieuropei@labirinto.coop per le candidature relative a Obiettivo 2 
 
Indicando come riferimento nell’oggetto 
1) il nome e codice progetto: 
PROG 3785 - AGATA – Accoglienza e Legalità nella provincia di Pesaro-Urbino 
 
2) l’obiettivo (1,2,3) e la posizione per la quale si inoltre la domanda. 
 
L’Africa Chiama e la Cooperativa Labirinto si riservano di escludere le domande pervenute 
incomplete e di non valutare i cv lacunosi e senza una chiara indicazione dell’esperienza lavorativa. 
I candidati ritenuti idonei verranno ricontattati per un eventuale colloquio, la graduatoria finale sarà 
pubblicata sul sito delle due organizzazioni. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati da L’AFRICA 
CHIAMA ONLUS e Cooperativa Sociale Labirinto prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità 
inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, 
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

mailto:-progettieuropei@labirinto.coop


che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo 
(Garante Privacy). Il Titolare del Trattamento dati è L’AFRICA CHIAMA ONLUS Via Giustizia 6/d – 61032 Fano (Pu) al quale è possibile rivolgersi 
per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
info@lafricachiama.org   

mailto:info@lafricachiama.org

