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Avviso pubblico per l’accreditamento dei mediatori culturali 

sulla piattaforma sperimentale denominata “Silvercall” 

 

L’Asp 9 di Trapani n.q. di capofila del Progetto BUSY BUilding capacities for SicilY- a valere sul Fondo Asilo e 

Migrazione e Integrazione 2014-2020- Obbiettivo specifico 2 integrazione – Obiettivo nazionale 3 capacità – 

qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di paesi terzi (capacity building) e Ente Partner del 

Progetto COOPERA, ha sottoscritto in data 03/03/2022 apposito Accordo ex art. 15 l.n. 241/90 e ss. mm.ii. 

approvato con delibera N. 20220000377 del 10/03/2022 con il Comune di Palermo n.q. di capofila del 

progetto Coopera e Ente Partner del Progetto BUSY al fine di consentire l’implementazione e l’utilizzo della 

piattaforma per la chiamata dei mediatori culturali a mezzo di long list – già nella disponibilità dell’ASP di 

Trapani quale supporto operativo nell’ambito del Progetto Silver oggi concluso- funzionalmente ai Progetti 

BUSY e COOPERA. 

Nel quadro di quanto stabilito in tale Accordo e nei successi Protocolli operativi che verranno adottati, l’ASP 

9 di Trapani intende aprire i termini per la  presentazione delle domande per le nuove iscrizioni nonché per 

l’eventuale aggiornamento dei profili già inseriti nella long list dei mediatori culturali su chiamata (di seguito 

“LONG LIST”) funzionalmente alle attività dei Progetti in premessa che possono implicare la necessità per i 

rispettivi Soggetti attuatori di dover ricorrere al conferimento di incarichi occasionali a mediatori culturali al 

fine di corrispondere ad esigenze emergenti, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, 

I Soggetti Attuatori dei Progetti, rispettivamente BUSY e COOPERA, in caso di emergenza, potranno accedere 

a questo strumento sperimentale per richiedere l’assistenza (in presenza o telefonica) di un mediatore 

iscritto alla lista.  
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L’iscrizione alla LONG LIST non comporta automaticamente il conferimento di incarichi di collaborazione, che 

verranno assegnati limitatamente a singoli interventi secondo criteri meritocratici, come specificato nel  

 

Regolamento per il funzionamento della piattaforma sperimentale di chiamata dei mediatori culturali (di 

seguito “REGOLAMENTO”).  

Per accedere alla LONG LIST occorre possedere i seguenti requisiti: 

a)  conoscenza della lingua italiana almeno pari a B2 in parlato, produzione scritta e comprensione 

secondo i parametri dei livelli europei delle lingue (CEFR - 

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr);  

b)  qualifica professionale nel campo o avere conseguito almeno una esperienza in mediazione 

interculturale;  

c)  cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno, valido alla data della registrazione alla long 

list;  

e)  indirizzo di posta elettronica;  

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di nuova iscrizione alla LONG LIST tramite procedura 

informatizzata accessibile dalla pagina www.progettobusy.it compilando tutti i campi obbligatori previsti dal 

modulo online ed agendo sul pulsante “Registra il tuo profilo”. Dopo aver fatto ciò, la domanda verrà 

registrata e ad essa verrà associato un numero registrazione (token) che verrà inviato via email insieme ad 

un documento PDF riepilogativo della richiesta di registrazione.  

Il codice dovrà essere utilizzato (insieme al proprio codice fiscale) per accedere alla sezione “Invia i 

documenti sottoscritti” (presente nella stessa pagina di registrazione) ed effettuare l’upload dei documenti 

necessari per completare la procedura di iscrizione, ovvero:  

a)  scansione del modulo di registrazione, ricevuto precedentemente via email, debitamente firmato;  
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b)  copia digitale del documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, passaporto, permesso di 

soggiorno) 

c)  copia digitale del codice fiscale/ tessera sanitaria  

 

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il modello allegato al presente Avviso 

I soggetti già iscritti alla LONG LIST che desiderano modificare ovvero aggiornare il proprio profilo dovranno 

procedere con l’iscrizione ex novo come da presente avviso. 

Conclusa la fase di istruttoria della domanda e dopo aver effettuato l’upload dei documenti richiesti, il 

candidato non potrà più modificarne il contenuto, salvo diversa comunicazione che perverrà tramite email.  

L’Asp 9 di Trapani esaminerà le nuove domande pervenute e le richieste di modifica/aggiornamento per 

verificare che il candidato soddisfi i requisiti minimi richiesti nel presente avviso, e invierà al candidato una 

delle seguenti risposte:  

a) rigetto della domanda (per mancata soddisfazione dei requisiti minimi);  

b) richiesta di chiarimenti o documenti aggiuntivi (qualora alcuni dati non fossero chiari o completi o 

mancassero alcuni dei documenti da allegare);  

c) accoglimento della domanda.  

Una volta accolta la domanda, il candidato verrà iscritto nella LONG LIST avendo come codice univoco di 

utenza il CODICE FISCALE.  

Nel caso di richiesti chiarimenti o documenti aggiuntivi l’interessato dovrà provvedere a fornirli entro 7 

giorni, pena il rigetto della domanda di nuovo inserimento / aggiornamento del profilo.  

Le domande di iscrizione alla LONG LIST possono essere compilate a partire dal primo giorno della 

pubblicazione del presente AVVISO e sino al 15 giugno. 

Ogni variazione di residenza e/o recapito telefonico dovrà tempestivamente essere comunicata tramite 

email all’indirizzo silvercall@asptrapani.it indicando nell’oggetto “long list mediatori – variazioni contatti”.  

mailto:silvercall@asptrapani.it
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L’ASP 9 di Trapani non si assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda.  

I dati raccolti verranno gestiti secondo quanto indicato nella revisione corrente dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali.  

Il responsabile del procedimento è ASP 9 di Trapani, con sede in Via Mazzini, 1 - 91100 Trapani, cui è possibile 

rivolgersi attraverso l’invio di una richiesta alla mail del DPO dell'ASP Maria Scarpitta 

maria.scarpitta@asptrapani.it 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email silvercall@asptrapani.it con il seguente 

oggetto: Long list mediatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.scarpitta@asptrapani.it
mailto:silver.busy@gmail.com
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ______________________________ Il 

_______________________  Residente a ____________________________ in __________________________________ Cell. 

____________________________________________,  

 

ACCONSENTE 

 

 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 del Regolamento EU 2016/679 nonché del D. L.gs. n. 196/2003 E SS.MM.II. , con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità̀ e nei limiti di cui all’informativa allegata  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

_______________________, Li ___________  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

  

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 2016/679 dettato in materia 

di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati (di seguito Regolamento).  

Secondo la legge indicata tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela dei suoi dati personali. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento l’ASP 9 di Trapani, con sede in via Mazzini 1, Trapani, è Titolare del 

trattamento e le fornisce quindi le seguenti informazioni: 

 Il trattamento dei dati effettuato per: 

a) Finalità connesse all’inserimento in PIATTAFORMA dei dati forniti dai candidati 

b) finalità connesse alle imposizioni di legge, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria 

 I suoi dati trattati in forma anche automatizzata potranno essere comunicati a: 

a)    soggetti Partner del progetto e alle altre Autorità di Gestione del Progetto,  

b)    pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti fissati dalla legge 

nazionale e comunitaria e da regolamenti. 

La base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività/ servizi di pubblico interesse. 

I suoi dati personali saranno trattati per la durata dello svolgimento e della conclusione delle attività di 

Progetto. Tali dati saranno conservati nei limiti di tempo prescrizionali previsti per le relative operazioni di 

rendicontazione e chiusura amministrativo/ contabile del Progetto. 

 Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato all’indirizzo mail DPO dell'ASP Maria 

Scarpitta maria.scarpitta@asptrapani.it 

 La informiamo infine che potrà esercitare diritti previsti dal regolamento a favore dell’interessato scrivendo 

all'indirizzo mail succitato (maria.scarpitta@asptrapani.it) Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza 

dell'origine dei dati nonché della logica, delle finalità del trattamento, di ottenere la cancellazione la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge nonché l'aggiornamento 

la rettifica o se vi interessa l’integrazione degli stessi, di opporsi per motivi legittimi al trattamento. È 

garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

è basata sul consenso prestato prima della revoca, è garantito il diritto alla portabilità dei dati e a proporre 

reclamo o un'autorità di controllo. 
 


