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Avviso di selezione per il ruolo di 
Referente per l'inclusione 

 

Contesto 

Al Villaggio San Paolo, a Cavallino-Treporti, lavoriamo per sviluppare un turismo accessibile 

ed inclusivo fin dagli anni ‘70. Lo facciamo cercando un giusto equilibrio tra specializzazione, 

per garantire le migliori risposte in termini di accessibilità, e adesione ad un’idea di 

accoglienza universale che ci permette di essere non semplicemente una destinazione 

dedicata alla disabilità, ma piuttosto una struttura inclusiva per tutti. Siamo un ente collegato 

alla diocesi di Belluno-Feltre, che gestisce 4 strutture dedicate al turismo con un'attenzione 

al sociale. Al Villaggio San Paolo, dove siamo presenti con oltre 1.100 posti letto, il nostro 

organico stabile conta una decina di persone a cui si aggiungono nel periodo estivo i 

lavoratori stagionali assieme a molti collaboratori volontari, per una squadra che sfiora il 

centinaio di unità. 

Vogliamo ampliare con questa selezione il nostro team stabile, costituito dai referenti dei 

vari servizi oltre che dalla squadra di manutenzione, per aggiungere una specifica 

professionalità proprio sul tema dell'inclusione, verticalizzando quella che fino ad oggi è 

stata una competenza affidata in modo trasversale a tutto lo staff di coordinamento. 

 

Descrizione del ruolo 

Le attività specifiche che attendono il candidato al ruolo di Referente per l'inclusione sono: 

 

 mappatura, monitoraggio e inserimento nei materiali di promozione (sito, brochure, 

listini, etc.) degli aspetti legati all'accessibilità del Villaggio, dei suoi alloggi e dei suoi 

servizi 

 gestione del parco ausili della struttura (rinnovo, manutenzione, formazione 

all’utilizzo) 

 raccolta e successiva proposta agli ospiti di attività accessibili con valenza turistica 

sul territorio (escursioni) 

 accoglienza e coordinamento delle richieste di assistenza da parte degli ospiti con 

disabilità, da attuarsi secondo i casi tramite l'intervento di specifiche professionalità 

(es.: OSS, FKT) o dei volontari operanti in struttura 

 promozione della cultura sull'inclusione e sulla disabilità all'interno dello staff fisso e 

stagionale, tramite momenti di formazione e anche attraverso lo stimolo di buone 

pratiche da diffondere trasversalmente lungo tutta l'organizzazione aziendale 

 networking con altre realtà che operano nel settore del turismo inclusivo, in Italia ed 

in Europa 

 sviluppo di progetti per il finanziamento delle attività legate al turismo inclusivo 

 sviluppo di eventi di sensibilizzazione legati al tema del turismo accessibile 
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 attività di promo-commercializzazione della proposta turistica rivolta alle persone con 

disabilità 

 implementazione di un monitoraggio dell’impatto sociale dell’attività dell’ente 

 sviluppo della comunicazione interna (verso gli ospiti) ed esterna (ufficio stampa) per 

promuovere le attività del Villaggio legate all'inclusione 

 stimolo della partecipazione attiva delle persone con disabilità alle scelte del Villaggio 

in tema di accessibilità 

 collaborazione nella gestione del volontariato operante in struttura 

 

Competenze ed esperienze 

Il candidato ideale è un professionista del settore socio-sanitario o socio-assistenziale, con 

spiccate capacità relazionali. A titolo puramente esemplificativo, sono profili compatibili con 

la selezione quelli di educatore professionale o di psicologo. È richiesta esperienza nel 

campo della disabilità. 

È importante una propensione al lavoro in team, con consapevolezza dei meccanismi che 

regolano le organizzazioni lavorative. Il candidato deve possedere capacità di negoziazione, 

di comunicazione e specialmente di empatia. 

Il bagaglio culturale deve prevede la conoscenza dei principali riferimenti teorici e normativi 

sulla disabilità e sull’inclusione, preferibilmente anche in relazione alla dinamica turistica. È 

richiesta la conoscenza di almeno una lingua straniera, che sia inglese o tedesco.  

Sono criteri preferenziali la conoscenza e la pratica del mondo del volontariato e della 

Chiesa Cattolica, così come esperienze pregresse, anche occasionali, in imprese del 

turismo. 

 

Posizione 

Il candidato sarà assunto da ODAR – Opera Diocesana Assistenza Religiosa presso la sede 

di Cavallino-Treporti, con inquadramento al 3S livello del contratto UNEBA. Il contratto avrà 

durata di 1 anno, con prospettiva di conversione a tempo indeterminato. Durante il periodo 

estivo, orientativamente da metà maggio a metà settembre, il lavoro prevede un solo giorno 

libero alla settimana e posizionato al di fuori del week end. 

Application  

Per candidarsi al ruolo di Referente per l’inclusione, il candidato dovrà trasmettere entro il  

29 novembre 2019 all’indirizzo direttore@accoglienza.diocesi.it : 

 il proprio CV, dove siano evidenziate le esperienze formative, lavorative e non 

lavorative che abbiano attinenza con i criteri specificati nel presente avviso. 

 una breve lettera o video di presentazione in cui il candidato dichiari le ragioni del 

proprio interesse per la posizione. 
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