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INVITO  

A PRESENTARE DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA  SELEZIONE PER LA CREAZIONE DI ETS 
SERVIZI TURISTICI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

PREMESSA 

IL progetto START UP BELICE, finanziato dalla Fondazione con il Sud, ha previsto interventi di 
tutela e prevenzione ambientale nella RNO (Riserva naturale orientata) Foce del Belice e dune 
limitrofe. 

Ente capofila del progetto è l'ONLUS AIAS di Castelvetrano, mentre i partner sono: 
- Libero Consorzio Comunale di Trapani 
- Comune di Castelvetrano 
- CRESM – Centro di ricerche economiche e sociali per il meridione 
- Ong CISS Cooperazione Internazionale Sud Sud 
- F.A.T.A Società Cooperativa Sociale Onlus 
- Ass, Maghweb 

Accanto a questi interventi il progetto promuove la creazione di alcuni servizi di 
inclusione e accompagnamento delle persone con esigenze speciali nell'ambito del 
turismo sostenibile nella RNO e nel territorio della ex-provincia di Trapani. 

 

ART. 1 – FINALITÀ 

Il presente invito intende disciplinare le fasi di selezione e di iscrizione ad un apposito corso 
gratuito di formazione promosso dal progetto “Start Up Belice” e che sarà realizzato dalla 
ONLUS AIAS di Castelvetrano e dal CRESM di Gibellina. 

Finalità del corso è la formazione di una figura professionalizzata per l’accompagnamento di 
persone con esigenze speciali in contesti ricreativi e turistici e gestione di un ETS di servizi alla 
persona. 

 

ART. 2 - DESTINATARI 

Il corso di formazione è  destinato ad un numero massimo di 8 soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

- età  non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 50 anni 
- residenza nella provincia di Trapani 
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- esperienza nell'accompagnamento delle persone disabili 
- diploma di scuola superiore o laurea breve o laurea magistrale 

Rappresentano requisiti aggiuntivi: 

- esperienza in realtà associative 
- esperienze con i partner promotori 
- possesso di patente B 
- conoscenza di una seconda lingua 
- conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft  Office (Word,  Excel, Access, Outlook, 

Powerpoint) 
 

Art. 3 - Durata e struttura del corso 

Il corso è progettato sui criteri proposti da ENAT - European Network for AccessibleTourism. La 
formazione comprende diversi materiali quali testi, filmati, immagini, casi di studio e riferimenti 
utili, anche di carattere internazionale. 

La formazione, della durata complessiva di 400 ore,  si suddivide in 2 fasi principali: 

1. Formazione in aula a cura del CRESM (sede Cresm a Gibellina) 
2. Formazione on the job a cura di AIAS (sede Castelvetrano) 

La prima fase prevede 4 moduli aula (150 ore complessive):  

1. Turismo accessibile, politiche nazionali ed europee a confronto (20 ore). 
2. Disabilità fisica, mentale e persone con esigenze speciali: l’approccio adeguato (40ore). 
3. Sviluppo locale sostenibile e turismo accessibile nel territorio del Belice e un focus particolare 

sulla RNO Foce del Belice (40 ore). 
4. Project Work: organizzazione partecipata di un pacchetto turistico dedicato; compilazione 

partecipata dello statuto nuova associazione (50 ore). 

La seconda fase prevede 4 moduli on the job (250 ore complessive) 

1. Ascolto, percezione e relazione: attività esperienziali con le disabilità ed esigenze a confronto e 
attività con gli utenti disabili del centro AIAS di Castelvetrano (40 ore). 

2. Attività esperienziali: cosa chiedono famiglie ed accompagnatori dei disabili (40 ore). 
3. Accompagnamento disabili: simulazioni pratiche (70 ore). 
4. Conduzione di pony e cavalli presso maneggio AIAS (C.R.E.) e Zona B della RNO Foce del Belice 

(100 ore). 

Il numero massimo di ore di assenza è pari al 15% delle ore totali del corso.  
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Art. 4 - Modalità di iscrizione 

Per accedere al corso gli interessati devono tassativamente, pena l’esclusione, far 
pervenire la domanda di iscrizione entro le ore 12:30 del  05/10/2020: 

o a mano, presso: 
la sede dell’AIAS ONLUS di Castelvetrano(    S.S. 115 km 74 – 91022   
Castelvetrano,  tel. 0924 907478       cell. 334 6377614 – lun-merc-ven 9:30-12:30); 
la sede del CRESM  (viale Empedocle 5A -  91024 Gibellina   tel.  0924 69000) 
 

o con PEC (Posta Elettronica  Certificata  :aiascastelvetrano.pec@arubapec.it), 
oppure da casella  di posta  elettronica  semplice all’indirizzo aiascastelvetrano@libero.it 
specificando all’oggetto  “Progetto Start-Up Belice”– Domanda di candidatura  di 
(nome/cognome). 
La  domanda,  debitamente sottoscritta,  gli allegati  e la fotocopia di documento valido 
d’identità   dovranno  essere inviati  in formato  PDF. 

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet www.aiascastelvetrano.it , pagina facebook-
Start-up Belice  o richiedibile presso la  sede dell’AIAS ONLUS di Castelvetrano o via mail all’indirizzo 
aiascastelvetrano@libero.it 

Saranno accettate esclusivamente le candidature pervenute  complete di: 

• domanda di iscrizione compilata in ogni parte, datata e firmata in originale 
• copia del titolo di studio 
• documento di identità e codice fiscale  

 
Art.  5 – Luogo e data delle  prove  di selezione 

Alla chiusura dell'avviso, una commissione composta dai rappresentanti di AIAS e CRESM procederà 
alla valutazione dei titoli ed effettuerà dei colloqui con tutti i candidati sulla base di una griglia di 
valutazione pubblicata insieme ala convocazione (luogo, data ed orari dei colloqui per  le selezioni) 
esclusivamente sul sito internet www.aiascastelvetrano.it , pagina facebook Start-up Belice, con 
valore di unica notifica ai Candidati a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di  comunicazione. 

L’esito finale della graduatoria verrà reso noto esclusivamente mediante affissione presso las ede 
dell’AIAS ONLUS di Castelvetrano e sul sito internet www.aiascastelvetrano.it e pagina facebook-
Start-up Belice, con valore di unica notifica ai Candidati a tutti gli effetti senza alcuna altra forma di 
comunicazione. 

In caso di ex aequo, cioè di Candidati che conseguano il medesimo punteggio, per la stesura della 
graduatoria finale di ammissione al corso si predilige il Candidato più giovane secondo l'art.3 comma 7 
L.n. 127/1997,  così come  integrato dall'art. 2  comma 9  L.n.191/1998; 

mailto:nuoviorizzonti@pec.it
mailto:aiascastelvetrano@libero.it
http://www.aiascastelvetrano.it/
mailto:aiascastelvetrano@libero.it
http://www.aiascastelvetrano.it/
http://www.aiascastelvetrano.it/
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Nell’eventualità di rinuncia di uno o più corsisti si darà luogo – entro e non oltre la 30^ ora del corso -  allo 
scorrimento della graduatoria per la sostituzione. 

 

Art.  6 – Informativa sulla protezione dei dati  

Ai sensi del D.lgs.n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati forniti 
saranno raccolti dal competente ufficio dell’AIAS ONLUS di Castelvetrano, per le finalità di 
espletamento delle selezioni e di gestione del corso,  e saranno trattati anche con  strumenti 
informatici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del 
possesso di titoli, pena la non ammissione alle  selezioni. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi.  Il titolare del trattamento è l’ AIAS ONLUS di Castelvetrano. 

************ 

Alla conclusione del percorso formativo, massimo 5 corsisti saranno invitati a costituire il 
nuovo ETS che sarà affiancato dal partenariato di progetto per l'avvio della propria mission e 
beneficerà di un servizio di accelerazione d'impresa sociale che prevede: 

• ospitalità presso le strutture AIAS e CRESM 
• supporto da parte del partenariato del progetto Start-up Belice nella creazione di un ventaglio di 

servizi turistici e nella promozione degli stessi 
• opportunità di rimborso spese nell'avvio delle attività. 

 

 


