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Oggetto: Avviso di selezione n. 30 unità di leader Slow Food in relazione 
al progetto “Slow Food in azione: le comunità protagoniste del 
cambiamento” ai sensi dell’articolo 72 del codice del terzo settore, di 
cui al decreto legislativo N. 117/2017.   
 
 

Finalità della selezione  

In relazione all’Art. 72 D.Lgs 3/7/2017, N. 117 – AVV. N. 1/2018 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, è aperta un’individuazione, per requisiti e colloquio, di 30 figure leader Slow 

Food nelle regioni coinvolte dal progetto “Slow Food in azione: le comunità protagoniste del 

cambiamento”. 

S’intende individuare figure leader Slow Food tra i soci in collaborazione con i coordinamenti Slow 

Food in ogni regione in modo da assicurare rappresentatività di genere, età e contesto 

(produzione/consumo, urbano/rurale) e garantire una quota di giovani di età tra 18 e 35 anni.  

Alle figure individuate verrà garantito un rimborso spese commisurato all’effettivo impegno svolto. 

 

Il contesto  

“Slow Food in azione: le comunità protagoniste del cambiamento” è un progetto nazionale di Slow 

Food Italia, della durata di 15 mesi, che intende promuovere un’agricoltura sostenibile, garantire 

modelli sostenibili di produzione e di consumo, promuovere azioni per combattere il cambiamento 

climatico, promuovere nuove relazioni nella filiera alimentare, sensibilizzare i cittadini a compiere 

scelte alimentari consapevoli. 

L’elemento fondante del progetto sarà il coinvolgimento dei volontari, la grande ricchezza del 

movimento a cui si chiede un grande impegno: animare le Comunità Slow Food e farle crescere. 

Oltre ai volontari sono coinvolti destinatari quali consumatori, produttori, attori della filiera 

alimentare e insegnanti, amministratori locali. 

Attraverso la formazione di migliaia di attivisti su tutto il territorio italiano, si intende promuovere e 

aumentare la loro partecipazione. Sarà così possibile costituire e mobilitare dei gruppi locali più 

consapevoli del loro ruolo di protagonisti del cambiamento e dotati di capacità e strumenti. 

Attraverso la realizzazione di progetti concreti per tutelare e valorizzare la biodiversità e il 

patrimonio gastronomico e innovare il sistema di relazioni locali, queste figure potranno influire 

sullo sviluppo sostenibile dei loro territori. 

Le attività previste nel progetto sono: formazione dei leader e dei volontari, realizzazione di eventi 

sul territorio che coinvolgono i consumatori, percorsi educativi sul cambiamento climatico nelle 

scuole per insegnanti e alunni, percorsi di mappatura delle produzioni e del patrimonio 

gastronomico locale, attivazione di progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio gastronomico 

mappato (Presìdi, Alleanza, Mercati..), coinvolgimento di produttori in nuove alleanze e 

accompagnamento tecnico sulle produzioni e sulla valorizzazione, attivazione di progetti di turismo 

enogastronomico sostenibile attraverso un’azione pilota in 5 territori, campagne di comunicazione 

su biodiversità e cambiamento climatico, azioni di sensibilizzazione dei consumatori per compiere 

scelte alimentari consapevoli e produzione di materiali di informazione. 
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Descrizione dell’incarico previsto per i selezionati 

I soggetti scelti verranno coinvolti in un progetto di formazione (formazione di primo livello) che 

permetterà di acquisire gli strumenti e i contenuti utili a diventare un punto di riferimento per il 

territorio di appartenenza, per un totale di circa 30 partecipanti. Questa sessione formativa avrà la 

durata di 3 giorni. Gli ambiti tematici affrontati: salvaguardia della biodiversità; conoscenze in tema 

di cambiamento climatico e sistemi alimentari; promozione e valorizzazione del patrimonio 

enogastronomico dei territori; organizzazione di eventi di comunicazione, valorizzazione e; fare 

educazione secondo Slow Food. 

I soggetti così formati potranno attivare reti virtuose a livello locale, animare e ampliare la rete di 

comunità locale, promuovere progettualità e attività di formazione locale (formazione di secondo 

livello). La formazione di secondo livello prevede incontri che verranno realizzati dai leader stessi 

che avranno partecipato alla prima fase e dai formatori della sede centrale e verteranno sulla 

gestione dei progetti territoriali. 

I soggetti selezionati diverranno dunque i coordinatori delle attività per ogni regione in cui si 

realizza il progetto, verranno coinvolti nella pianificazione del programma di lavoro di dettaglio a 

inizio progetto, animeranno la realizzazione delle attività sul territorio di riferimento, si renderanno 

disponibili per il monitoraggio delle attività e comunicazione al fine di promuovere con efficacia le 

attività e i risultati di progetto. 

 

Requisiti di ammissione 

Sono requisiti indispensabili di amissione da indicare nell’apposito modulo allegato:  

• l’essere socio Slow Food da almeno 3 mesi 

• l’adeguata conoscenza della lingua italiana 

• la conoscenza di almeno una lingua straniera  

Sono privilegiati i candidati con un’età compresa tra i 18 e i 35. 

 

La commissione valuterà inoltre: 

• le eventuali esperienze attinenti ai settori: agroalimentare, formazione e educazione, 

comunicazione 

• il coinvolgimento nelle progettualità e attività Slow Food sul territorio (organizzazione 

eventi associativi, iniziative di tutela biodiversità, educazione alimentare, altro) 

• la disponibilità di giornate da dedicare alla formazione (minimo 10) 

 

Modalità di risposta all’avviso e tempistiche 

Gli interessati all’avviso in oggetto dovranno: 

- inviare CV e modulo allegato (relativo ai requisiti di ammissione) compilato in ogni sua parte 

entro e non oltre il 31/08/2019 via mail all’indirizzo slowfoodinazione@slowfood.it indicando 

nell’oggetto “selezione volontari-leader”. 

Qualora non venisse rispettata la scadenza e non venissero inviati tutti i documenti richiesti, la 

candidatura non verrà ritenuta valida e pertanto non sarà presa in considerazione. 
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Valutazione dei requisiti 

Alla chiusura dei termini per le candidature, un’apposita commissione giudicatrice provvederà a 

selezionare i profili idonei al colloquio sulla base della valutazione dei requisiti.  

 

Trattamento dei dati personali (Vedi informativa privacy) 

 

Allegato: domanda di partecipazione alla selezione 
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Informativa  
Avviso di selezione di leader Slow Food in relazione al progetto 

“Slow Food in azione: le comunità protagoniste del cambiamento” 
 

ai sensi dell’articolo 72 del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo N. 117/2017 

artt. 13-14 del Reg.to UE 2016/679 

 

FONTI E CATEGORIE DEI 

DATI PERSONALI 

 

I dati sono raccolti direttamente presso gli interessati e da loro direttamente e liberamente 

forniti e presso terzi. 

La raccolta riguarda i dati comuni; pertanto il candidato non è tenuto ad indicare quelli 

cosiddetti particolari, così come qualificati dall’art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di 

salute.  

Per dati di categorie particolari si intendono quelli idonei a rivelare l’origine razziale od 

etnica, le convinzioni religiose filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, quelli biometrici identificativi e 

genetici (sebbene questi ultimi non siano assolutamente trattati). 

 
 

FINALITA' E BASI 

GIURIDICHE DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEGUENZE DEL 

RIFIUTO DI CONFERIRE I 

DATI 

 

I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente di categorie particolari, 

raccolti presso l’interessato o presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale per le 

procedure di selezione, sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta 

dell’interessato di partecipazione alla selezione per la partecipazione al progetto “Slow 

Food in azione: le comunità protagoniste del cambiamento” più precisamente per 

procedere alla verifica dei presupposti per l’avvio di una collaborazione.  

Il consenso al trattamento non è necessario ai sensi degli artt. 6 (b,c) e 9 (b) del Reg.(UE) 

2016/679, e dell’Art. 72 D.Lgs 3/7/2017, N. 117 – AVV. N. 1/2018 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto il trattamento relativo alla selezione riguarda 

un obbligo legale del titolare e i dati raccolti sono contenuti nelle domande di 

partecipazione spontaneamente trasmesse dagli interessati ai fini dell’eventuale 

instaurazione di un rapporto di collaborazione. Per la gestione della collaborazione, in 

caso di superamento della selezione, potrà essere fornita ulteriore informativa. 

 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione 

degli stessi comporterà l’esclusione dall’avviso, ovvero la mancata instaurazione del 

rapporto. 

 

 
 

MODALITA' DI 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 

Le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e 

strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti 

o non corretti, perdita o distruzione dei dati, ed accessi non autorizzati. Non è svolto un 

processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione).  
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TRAS

FERIMENTI EXTRA UE 

Il trattamento avverrà in Italia e UE.  

 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

I dati personali relativi alla selezione saranno conservati dal Titolare per dieci anni dalla 

conclusione della selezione. È fatto salvo l’ulteriore trattamento dei dati di selezione in 

caso di instaurazione del rapporto di collaborazione. 

 
 

CATEGORIE DI 

DESTINATARI 

 

I dati (solo quelli indispensabili) sono comunicati 

• a incaricati e responsabili del trattamento, tanto interni all’organizzazione della 

scrivente, quanto esterni, che svolgono specifici compiti ed operazioni tra cui 

o gli organi direttivi dell’Associazione territoriale di cui il candidato fa parte; 

o il Comitato Esecutivo dell’Associazione; 

o i componenti della commissione di selezione; 

• nei casi ed ai soggetti previsti dalla legge  

I dati non saranno oggetto di diffusione a meno di disposizioni di legge contrarie. 
 

DIRITTI DELL’ 

INTERESSATO 

In ogni momento potrà: esercitare i Suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione, portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati) 

quando previsto nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 

del GDPR (riportati in calce); proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it); 

qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, tenuto conto 

che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 

prima della revoca. 

 
RECAPITI E CONTATTI 

Il titolare del trattamento è Slow Food Italia Aps che ha sede legale in ITALIA in Via 

Mendicità Istruita 14, 12042 Bra (Cn), C.F. 91008360041, P.IVA 02106030048. 

Qualunque richiesta in tema di protezione dei dati e privacy va rivolta a: 

privacy@slowfood.it 

Il responsabile della protezione dei dati (data protection officer) è Spaziottantotto srl, 

dpo@spazio88.com 
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