Allegato 1

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA
A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ACLAB 2021
Il Dirigente della Direzione 6
Premesso
Che il Comune di Alcamo, nell’ambito Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Tunisia 2014-2020, risulta beneficiario del contributo UE per il progetto “Co.Art, LES
BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL” con
l’obiettivo principale di rinnovare il settore Artigianale attraverso tre tipi di innovazione:
- Innovazione nei processi di marketing: e-commerce, vetrine virtuali, piattaforme
- innovazione dei processi di formazione: percorsi di incubazione
- innovazione dei processi produttivi: utilizzo di tecnologie innovative come stampanti 3D,
taglio laser, ecc.
Che il progetto Co.art intende raggiungere questo obiettivo attraverso gli Atelier Creativi,
laboratori attrezzati per la realizzazione di attività di formazione e incubazione di idee
progettuali a sostegno delle PMI o/e degli artigiani, con particolare attenzione alla
mobilitazione della creatività e della cooperazione delle persone e allo sviluppo delle capacità
degli attori pubblici e privati del settore mescolando abilità artigianali con abilità industriali, le
competenze di tecnici e manager con quelle di straordinari tecnici e artigiani.
Che la formazione rappresenta, oggi, un momento decisivo, non solo per poter accedere al
mondo del lavoro, ma più in generale, per favorire i processi di scelta delle nuove generazioni
negli snodi principali della loro esistenza;
Che L'apprendimento di tecniche di produzione nuove e innovative porterà a un
miglioramento della qualità del lavoro e dei processi produttivi, e incoraggerà i giovani a
partecipare alla formazione e a riflettere sui nuovi sviluppi del settore. Le associazioni e gli
artigiani beneficeranno dell'analisi del settore e dei possibili sviluppi, stabilendo così un
percorso di cambiamento che porterà ad un aumento della qualità del prodotto e ad una
migliore commercializzazione. Inoltre, gli studenti che beneficiano delle attività del progetto
(laboratori tematici) potranno sviluppare la loro formazione, che li aiuterà ad entrare nel
mondo del lavoro. Le giovani donne saranno incoraggiate a seguire i percorsi di innovazione e
gli spazi dedicati al progetto. Questo porterà ad uno scambio di idee e incoraggerà la
cooperazione tra le donne di entrambi i paesi (scambio culturale).

Si emana il seguente Avviso per manifestazione di interesse
1. Oggetto della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse ha per oggetto la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per la
presenza operativa, visibilità e promozione dell’Atelier creativo Co. Art con l’obiettivo di attivare
Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport

Allegato 1

corsi di formazione, orientamento e supporto per artigiani, futuri artigiani, studenti delle scuole
superiori e dell'università per sviluppare capacità imprenditoriali attraverso l'innovazione
tecnologica e offrire un servizio di informazione la nascita e lo sviluppo di nuove imprese
artigianali attraverso la valorizzazione di idee progettuali innovative.
2. Soggetti ammessi
Alla presente manifestazione di interesse potranno partecipare associazioni di categoria, centri di
ricerca, università, organizzazioni del terzo settore, ordini professionali, associazioni, fondazioni,
enti pubblici, operanti sul territorio, che svolgeranno un ruolo di supporto all’Ente per lo
svolgimento delle attività connesse allo sportello informativo.
I soggetti di cui sopra devono perseguire finalità compatibili con quelle istituzionali del Comune di
Alcamo e degli altri soggetti aderenti al protocollo.
3. Impegni Connessi all’adesione al Protocollo
I soggetti interessati ad aderire al Protocollo si impegnano a collaborare attivamente per la
persecuzione delle finalità indicate:
1. Offrire percorsi di incubazione per l’innovazione di: processo, prodotto, nuove tecnologie,
comunicazione, marketing, internazionalizzazione, ec ;
2. Offrire corsi di formazione per giovani, artigiani, disoccupati in ottica di parità di genere su
diversi temi (uso di nuove attrezzature, innovazione del prodotto, comunicazione e
marketing, creazione di imprese, fonti di finanziamento, accesso al credito, ecc.)
3. Offrire seminari per la promozione e la diffusione del know-how innovativo rivolti al grande
pubblico, ai media e alle parti interessate, alle aziende, agli artigiani, agli aspiranti artigiani,
alle organizzazioni e agli enti di settore, alle scuole e alle università.
4. Promuovere la creazione di una comunità di artigiani innovativi, per promuovere la
creazione di imprese nel settore artigianale e per condividere e scambiare esperienze.
5. Supporto per l'attivazione di rapporti con imprese, associazioni di categoria ed istituzioni
presenti sul territorio;
6. Favorire l'incontro tra le start up e potenziali investitori;
Per le suddette azioni si prevede la collaborazione con altri enti e soggetti coinvolti, nella ricerca
delle più ampie sinergie e competenze, allo scopo di creare una rete sul territorio in cui confluiscano
in modo sinergico tutte le attività e le informazioni necessarie allo sviluppo di nuove imprese.
4. Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ed
inviato al Comune di Alcamo, con le modalità di cui al successivo art. 5, unitamente alla fotocopia
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
5. Termini e modalità di presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione di cui al precedente art. 4, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata al seguente indirizzo Email: comunedialcamo.protocollo@pec.it, entro
le ore 13:00 del giorno 15/02/2022, pena la non tenuta in considerazione della stessa, oggetto
della pec:” AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA A
SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ACLAB 2021.
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Sono fatte salve le domande già pervenute oltre il termine del 13/01/2022 e prima del 15/02/2022
purché complete in ogni loro parte e conformi al presente avviso.
I soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse per la sottoscrivere del Protocollo d’Intesa
saranno selezionati, ad insindacabile giudizio dell’Ente, tenuto conto delle motivazioni espresse
nella lettera di adesione presentata e della valutazione dell’impatto della proposta sugli obiettivi
specifici e risultati attesi del progetto “Co.Art” finanziato del programma ENI Italia Tunisia 20242020. Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alle eventuali sottoscrizioni del Protocollo.
Resta inteso che il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente,
come impegnativa per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in
ordine alla realizzazione delle attività per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al
presente.
6. Privacy
I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione
dell’Accordo di Partenariato, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE
2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso
rinvio per tutto quanto non previsto nell’apposita Informativa allegata al presente Avviso.

7. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Alcamo e sull’Albo pretorio online fino al 15/02/2022.
8. Informazioni
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare la dipendente Agata
Scandariato,
referente
dell’Ufficio
Politiche
Comunitarie,
sulla
e-mail
ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it
9. Clausole conclusive
Il presente avviso non costituisce impegno alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa ma semplice
richiesta a manifestare interesse che non vincola in alcun modo l’Amministrazione né può far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale sottoscrizione del protocollo
d’intesa.
Alcamo 25/01/2022
Il Dirigente della Direzione 6
Dott. Filippo Andrea Di Giorgio
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