ACLab 2021
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI, DONNE,
ASPIRANTI ARTIGIANI, PMI E ARTIGIANI, PER LA
SELEZIONE DI N° 12 IDEE PROGETTUALI INNOVATIVE
Il Dirigente della Direzione 6
Premesso
Che il Dipartimento della Programmazione della Regione Sicilia ha pubblicato in data 27 ottobre 2017,
in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia
2014-2020, l’avviso pubblico n.1/2017 per le presentazioni in due fasi di progetti di cooperazione tra
enti ricadenti nel territorio italiano e tunisino;
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;

Emana il seguente Avviso Pubblico
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1. FINALITÀ DELL’AVVISO
Con il presente avviso s’intende promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigianali
attraverso la valorizzazione di idee progettuali innovative.
In particolare si intende selezionare, in ottica di parità di genere, n° 12 idee progettuali presentate da
giovani, donne, artigiani e gruppi informali, da coinvolgere in un percorso di formazione
imprenditoriale, coaching e di incubazione di impresa/accompagnamento nel settore artigianale
finalizzata alla creazione e all’insediamento di start-up di innovazione nel settore delle PMI e
Artigianale sul territorio.
2. DURATA
L’attività di formazione imprenditoriale e coaching si articola in n. 180 ore.

3. DESTINATARI
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i cittadini, residenti o domiciliati nella Regione
Sicilia.
I Beneficiari devono aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda del
presente avviso.
In caso di gruppo informale la domanda dovrà essere presentata da un referente del gruppo e
potranno accedere alla formazione massimo n. 3 candidati per gruppo, compreso il referente
sottoscrittore della domanda di partecipazione.
I requisiti di residenza, domicilio ed età devono essere posseduti, a pena di esclusione della
domanda, da tutti i candidati sia se la domanda è presentata in forma individuale sia se è presentata
sotto forma di gruppo informale.
3. IDEE D'IMPRESA AMMISSIBILI
Saranno ammesse al percorso di formazione imprenditoriale, coaching e di incubazione di
impresa/accompagnamento nel settore artigianale, tutte quelle idee innovative che abbiano elevate
possibilità di tradursi in prodotti, servizi o processi che si riconducono, in modo più o meno
esplicitato al settore Artigianale.
L’accesso all’ACLab2021 potrà consentire ad alcuni partecipanti di accedere a sevizi utili per la
realizzazione dell’idea progettuale con contributi a carico del progetto CO.ART.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione all’Avviso dovrà essere presentata compilando:
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Sezione A: Domanda di ammissione
Sezione B: Dati anagrafici
Sezione C: Presentazione dell'idea progettuale
Sezione D: Dichiarazione del proponente e autorizzazione al trattamento dei dati.
Andrà inoltre allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:
-

Copia del documento d’identità in corso di validità;
Curriculum;
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 18.10.2021 pena inammissibilità della medesima, e dovrà
obbligatoriamente avere per oggetto la seguente dicitura:” AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A
GIOVANI, DONNE, ASPIRANTI ARTIGIANI, PMI E ARTIGIANI, PER LA SELEZIONE
DI N° 12 IDEE PROGETTUALI INNOVATIVE.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande di partecipazione ritenute accoglibili saranno valutate nel merito da una Commissione,
appositamente nominata con determina dirigenziale.
La valutazione di merito delle proposte progettuali avverrà attraverso la stesura di una graduatoria
con l’attribuzione di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici
assegnati attraverso i seguenti criteri:
1. Coerenza tra CV dei proponenti e proposta progettuale in termini di percorso
scolastico/universitario, competenze e attività lavorative (max 20 punti);
2. Carattere innovativo dell’idea proposta, rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale
interviene, al mercato cui si rivolge (max 20 punti);
3. Capacità del progetto imprenditoriale di contribuire allo sviluppo sociale, economico e territoriale
sulle quali interviene e a produrre benessere (max 20 punti);
4. Conoscenza del mercato da parte del candidato (max 20 punti);
5. Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa (max 20 punti);
Saranno giudicate idonee le proposte che raggiungeranno un punteggio di almeno 50/100 punti.
In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il candidato più giovane.
Le prime 12 idee progettuale poste in posizione utile nella graduatoria usufruiranno dei benefici
previsti e specificati dall'art. 3 del presente bando.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it sul sito
della regione Sicilia https://www.italietunisie.eu/ e sui siti istituzionali dei partner di progetto.
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L'esito sarà altresì comunicato al vincitore per pec. In caso di mancata accettazione, entro 5gg dalla
data di invio della pec, si provvederà a scorrere la graduatoria di merito con comunicazione della
nuova assegnazione al primo soggetto proponente idoneo della graduatoria.
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.
7. CAUSE ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione:
a) La trasmissione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini previsti dall’art. 5 del presente
avviso;
b) L’assenza dei documenti di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti richiedenti;
c) La mancanza dei requisiti indicati all’art. 3 del presente avviso;
d) La presentazione di più domande di partecipazione dallo stesso soggetto a valere sul presente avviso;
e) Il punteggio inferiore a 50/100 nella selezione;

8. PUBBLICITÀ
L’avviso pubblico e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di
Alcamo www.comune.alcamo.tp.it , sul sito istituzionale del programma ENPI Italia Tunisia 20072013 www.italietunisie.eu, sul portale ufficiale del progetto www.projet-co.art.eu e sui siti
istituzionali dei partner di progetto.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare il referente
dell’Ufficio Politiche Comunitarie all’e-mail ufficioeuropa@comune.alcamo.tp.it .
Responsabile Unico del progetto è nominato la Dott.ssa Vita Alba Milazzo e-mail
vmilazzo@comune.alcamo.tp.it .
9. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione all’Avviso comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto
nel presente bando.

10. 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.
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Allegati:
1) Domanda di partecipazione
2) Modulo consenso partecipante
3) MOD 15 Informativa privacy dati raccolti presso interessato

Alcamo 16/09/2021
Il Rup
Dott. Vita Alba Milazzo
Il Dirigente della Direzione 6
Dott. Filippo Andrea Di Giorgio
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