AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“RIGENERAZIONE - GIOVANI MESTIERI CREATIVI”
CUP C66G20000110009

Premessa
“RiGenerazione - giovani mestieri creativi” è un progetto del Comune di Siena, in collaborazione con il
Comune di Perugia in qualità di Partner, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sinergie”, promosso da ANCI e
cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per
lo sviluppo di imprese creative, diffusione e valorizzazione della creatività giovanile e per la rigenerazione
urbana, attraverso interventi di innovazione sociale giovanile.
Il Comune di Siena (capofila), intende riprodurre il modello di innovazione sociale – best practice– di Perugia
sviluppato con il progetto OFFICINE FRATTI – CREATIVE SPACE (concluso il 31 ottobre 2018), in collaborazione
con il Comune di Perugia e con l’Associazione di Promozione Sociale (APS) Officine Fratti, nata da
quell’esperienza. In particolare, Siena attiverà percorsi di sviluppo per il lavoro imprenditoriale giovanile e
per la rigenerazione urbana: condivisione di spazi, formazione di giovani selezionati,
l’attivazione/creazione/rafforzamento di network sociali e la resilienza territoriale. Il Comune di Perugia,
invece, collaborerà alle attività di Siena in qualità di città partner “cedente” del modello di innovazione sociale
e rafforzerà le attività di Officine Fratti, mediante la selezione di due giovani che possano proporre progetti
innovativi per le attività legate alla gestione e comunicazione dello spazio Officine Fratti.
In particolare, saranno messi a disposizione dei beneficiari percorsi di orientamento e formazione, assegnate
borse lavoro e l’inserimento in uno spazio di co-working.
In entrambi i contesti saranno favoriti percorsi di sviluppo della creatività giovanile per la creazione di impresa
coniugata alla rigenerazione urbana.
I partner del progetto sono: Comune di Siena (CAPOFILA), Comune di Perugia, Fondazione Monte dei Paschi
di Siena in APS, Officine Fratti APS, Università dei Sapori Soc. Cons. a r.l, CNA Umbria, ECIPA UmbriaSoc. Cons.
a r.l.
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1. Oggetto: che cos’è “RIGENERAZIONE - GIOVANI MESTIERI CREATIVI”
Per il Comune di Perugia, RiGenerazione - giovani mestieri creativi è strettamente collegato al progetto
originario “Officine Fratti – Creative Space”, prima attività di costruzione, nel 2017, di un sistema cittadino di
spazi rivolti ai creativi, alle start up, allo sviluppo di idee di impresa giovanile innovativa e al supporto, anche
attraverso la resilienza territoriale, dei giovani. Officine fratti è, infatti, uno spazio di co-workingdi circa 300
MQ nel centro storico di Perugia, in via Fratti 14-20, gestito da ottobre 2018 dall’Associazione di Promozione
Sociale (APS) Officine Fratti, costituita dal gruppo di giovani che, selezionati nel 2017, hanno seguito un
percorso di formazione-lavoro (2017-2018) e hanno deciso di proseguire l’esperienza. Lo Spazio è animato
da diversi progetti che operano nei campi del design e dell’artigianato creativo. Seppur giovane, l’APS conta
oggi molti associati che, partecipando alle attività del progetto come beneficiari indiretti, o successivamente,
come fruitori, hanno deciso di unirsi per contribuire allo sviluppo dello spazio.
Officine Fratti APS organizza attività di workshop, laboratori, open call, mostre, talk ed eventi su artigianato
e creatività, incontri pubblici e momenti di approfondimento sulla creatività giovanile, anche con le scuole e
con le altre associazioni del territorio. Svolge anche un’attività di presidio e resilienza nella area del centro
storico dov’è situata, organizzando attività di quartiere insieme agli altri artigiani, commercianti e residenti
della zona, in particolare nella limitrofa Via dei Priori.
L’Associazione ospiterà nello spazio i nuovi beneficiari di Perugia. Le attività formative si svolgeranno e
vedranno anche il coinvolgimento degli altri partner del progetto, evidenziati nel presente Avviso, e le attività
saranno organizzate favorendo uno scambio continuo con i beneficiari selezionati a Siena.
RiGenerazione - giovani mestieri creativi ha l’obiettivo di selezionare due figure che possano lavorare
interagendo tra di loro al fine di rafforzare lo Spazio Officine Fratti occupandosi di: (FIG. A) organizzazione di
eventi e gestione dei canali social; (FIG. B) creazione di contenuti, quali foto e video, per la promozione degli
spazi e delle singole attività e creazione di contenuti grafici di post e locandine.
Il presente Avviso offre ai 2 giovani selezionati formazione, spazi condivisi, servizi tecnici di tutoring e
mentoring, per trasformare idee progettuali legate alla gestione e comunicazione dello spazio Officine
Fratti in un’idea d’impresa.
Il percorso inizierà presumibilmente entro novembre 2020; sarà interamente gratuito; ai 2 selezionati verrà
riconosciuta una borsa lavoro pari ad euro 700,00 mensili lordi omnicomprensivi per un periodo massimo di
7 mesi. L’importo dell’indennità è soggetto alle ritenute previste dalla normativa vigente in materia.

2. Partecipanti e requisiti
Possono partecipare alla selezione i giovani disoccupati, non occupati e occupati, tra i 18 e 35 anni non
compiuti, dell’uno e dell’altro sesso, interessati ad avviare imprese nel settore della gestione e della
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comunicazione di attività artigiane e creative e che abbiano un'idea progettuale innovativa, di qualità,
sostenibile e coerente con l'ambito urbano del centro storico, nel quale si trova lo spazio Officine Fratti.
Le/gli aspiranti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:




essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici, ovvero essere cittadino dell’Unione
Europea, o cittadino extracomunitario con regolare permesso di soggiorno in Italia;
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
essere in possesso del seguente titolo di studio: -Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

3. Modalità di compilazione e di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello di partecipazione – All. 1, allegato al presente avviso e
nel quale il candidato dovrà dichiarare:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

generalità (Nome, Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
indirizzo di residenza;
recapito telefonico;
indirizzo di posta elettronica/PEC;
cittadinanza;
ove occorra, permesso di soggiorno e data di scadenza;
titolo di studio;
autorizzazione a favore del Soggetto Attuatore e di ANCI a trattare i dati riportati nella domanda per
l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini proprio dell’attività formativa, per comunicazioni a
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) per comunicazioni a soggetti esterni
(professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 697/2016;
i. ambito tematico dell’idea progettuale (indicare se FIG. A - oppure FIG. B);
j. abstract dell’idea progettuale;
k. creatività e innovazione digitale/tecnologica dell'idea progettuale;
l. qualità e fattibilità dell'idea progettuale;
m. sostenibilità dell'idea progettuale;
n. "La tua idea in un Tweet" (L'idea progettuale in Max 140 caratteri).
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Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, “(…) i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell’immigrazione e la condizione dello straniero (…)”.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
a) documento di identità, fronte e retro, in corso di validità;
e, solo per i diplomi conseguiti all’estero:
b) documentazione originale, traduzione giurata e dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato o
dall’Ambasciata italiani nel paese di provenienza;
e solo per i cittadini extracomunitari:
c) documentazione che attesti di essere in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione e
soggiorno in Italia;
d) curriculum vitae et studiorum;
e) eventuale portfolio del candidato.
Tutti gli allegati alla domanda dovranno essere chiari e leggibili.
Il termine di scadenza del presente Avviso pubblico è fissato per il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 13.00
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a Università dei Sapori Soc.
Cons. a r.l. - Via Fontivegge n. 55- 06124 Perugia, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 ottobre 2020
con le seguenti modalità:
•

a mano

•

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda si considera prodotta in tempo utile
qualora spedita entro il termine perentorio sopra indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede
la data e il timbro apposti dall’ufficio postale, avendo cura che risulti anche l’ora di spedizione;

•

a mezzo PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo universitadeisapori@pec.it. La mail
certificata dovrà avere il seguente oggetto: “RiGenerazione - giovani mestieri creativi– domanda
di partecipazione”. Si ritiene sufficiente anche l’inoltro di un documento firmato con firma
autografa scansionato a cui è necessario, pena esclusione, allegare copia del documento di identità
in corso di validità del mittente.

Università dei Sapori S.C.A.R.L. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata
da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
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4. Modalità di selezione dei candidati
La selezione dei candidati sarà effettuata per titoli e prova d’esame.
Titoli (Al candidato verrà assegnato un punteggio massimo di 34/100):
＞ Tipo di Diploma – max 10 punti:
o Istituto Tecnico Economico, indirizzi:
-Amministrazione, finanza e marketing – tutte le articolazioni (8 punti);
-Turismo (8 punti);
o Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzi:
-Informatica e Telecomunicazioni (10 punti);
-Grafica e Comunicazione (10 punti);
o Liceo linguistico (8 punti);
o Liceo artistico, indirizzi:
-Audiovisivo e Multimediale (10 punti);
-Grafica (10 punti);
-Design (10 punti);
-Architettura e ambiente (8 punti);
o Liceo scientifico – Opzione scienze applicate (7 punti);
o Altri diplomi (5 punti).
＞Votazione riportata all'esame di stato – max4 punti (a partire da 60=0; 0,10 punti ogni voto).
＞Esperienze ed abilità formative post diploma – max 10 punti.
＞Esperienze ed abilità lavorative extrascolastiche – max 10 punti.
Prova d’esame (Al candidato verrà assegnato un punteggio massimo di 66/100):
Colloquio motivazionale, attitudinale e tecnico per la valutazione di capacità relazionali e decisionali e
nel quale il candidato verrà chiamato a presentare la propria idea progettuale tramite la modalità
ritenuta più idonea (presentazione interattiva, web, pratica, scritta) - max 66 punti.
La valutazione del colloquio avverrà attraverso i seguenti criteri:
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Criterio

Sotto-criteri

Punteggio

Creatività e
Innovazione
digitale/tecnologica
dell’idea progettuale

L’idea progettuale dovrà avere un
portato di creatività e di innovatività
dal punto di vista tecnologico e
digitale sia per la neo-impresa che si
costituirà sia per rafforzare lo spazio
Officine Fratti.

Max 15 punti
Creatività e Innovazione dell'idea scarsa: punti 2
Creatività e Innovazione dell'idea sufficiente: punti 8
Creatività e Innovazione dell'idea buona: punti 12
Creatività e Innovazione dell'idea ottima: punti 15

Qualità e Fattibilità
dell'idea progettuale
proposta

L'idea progettuale dovrà dimostrare di
avere un legame reale con la sua
traduzione in un’attività
imprenditoriale o professionale,
soprattutto in riferimento al contesto
in cui si colloca.

Max 15 punti
Qualità e Fattibilità dell'idea scarsa: punti 3
Qualità e Fattibilità dell'idea sufficiente: punti 7
Qualità e Fattibilità dell'idea buona: punti 11
Qualità e Fattibilità dell'idea ottima: punti 15

Sostenibilità dell’idea
imprenditoriale

L’idea progettuale dovrà essere
sostenibile socialmente ed
economicamente; dovrà generare
impatto sia per la neo-impresa che si
costituirà, sia per rafforzare lo spazio
Officine Fratti.

Max 15 punti
Sostenibilità dell'idea scarsa: punti 3
Sostenibilità dell'idea sufficiente: punti 7
Sostenibilità dell'idea buona: punti 11
Sostenibilità dell'idea ottima: punti 15

Motivazione del
candidato

Il candidato dovrà essere animato da
un tangibile entusiasmo per la propria
idea imprenditoriale o professionale,
in grado di coinvolgere ed animare
anche i valutatori dell’idea
relativamente al suo potenziale e alle
sue qualità peculiari

Max 10 punti
Motivazione bassa rispetto agli obiettivi dell'avviso: punti 2
Motivazione sufficiente rispetto agli obiettivi dell'avviso: punti
6
Motivazione buona rispetto agli obiettivi dell'avviso: punti 8
Motivazione ottima rispetto agli obiettivi dell'avviso: punti 10

Capacità comunicative
e relazionali del
candidato

Il candidato dovrà saper esprimere la
propria idea progettuale, difenderne le
qualità, “illuminare” i suoi punti di
debolezza, mediante buone capacità
comunicative

Max 11 punti
Capacità comunicative scarse: punti 2
Capacità comunicative sufficienti: punti 6
Capacità comunicative buone: punti 8
Capacità comunicative ottime: punti 11

TOTALE

66/100
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Per lo svolgimento di detta prova verrà costituita, a cura di Università dei Sapori, un’apposita Commissione
di selezione alla quale prenderanno parte stakeholders locali e rappresentanti degli altri Partner di Progetto
indicati nel presente Avviso.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato, in tempo utile, sul sito internet
www.universitadeisapori.it.
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da
parte di Università dei Sapori e, pertanto, sarà cura dei candidati informarsi sull’ammissione o meno a
sostenere la prova selettiva e sulla modalità di svolgimento della stessa.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova di selezione muniti di documento d’identità in corso di validità.
Non sono previste sessioni suppletive della prova di selezione. La mancata presentazione alla prova, nei giorni
previsti dal calendario di insediamento della Commissione di selezione, sarà considerata come rinuncia alla
selezione, anche se l'assenza fosse dipesa da causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del
candidato.
In considerazione delle misure restrittive attuali e future in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, Università dei Sapori si riserva sin d’adesso la possibilità di
modificare le modalità di espletamento della selezione, di concerto con le competenti Autorità di Gestione.
Tutte le eventuali modifiche che verranno adottate al fine di ottemperare alle suddette misure restrittive
COVID-19, verranno prontamente pubblicate nel sito www.universitadeisapori.it. Pertanto, in conseguenza
di tutto ciò, i candidati sono invitati a controllare periodicamente le informazioni in merito pubblicate, in
quanto le stesse avranno valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte
di Università dei Sapori.

5. Graduatoria
La prova di selezione e la valutazione dei titoli determineranno una graduatoria di merito e l’ammissione dei
candidati al percorso formativo. A parità di merito sarà ammesso il/la candidato/a più giovane. La graduatoria
di ammissione al percorso formativo sarà pubblicata nel sito internet www.universitadeisapori.it. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da parte di
Università dei Sapori e, pertanto, sarà cura dei candidati informarsi sull’esito della selezione.
In caso di rinuncia da parte di uno o più dei massimo2 selezionati entro 10 giorni solari dalla data di
pubblicazione della graduatoria si provvederà ad effettuare lo scorrimento.
I giovani selezionati prenderanno parte ad un percorso di formazione orientato a skills tecnici e lezioni
teoriche, saranno forniti servizi di tutoring e mentoring affinché possano trasformare le loro idee progettuali
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legate alla gestione e comunicazione dello spazio Officine Fratti in un’idea d’impresa e verrà riconosciuta una
borsa lavoro pari ad euro 700,00 mensili lordi omnicomprensivi per un periodo massimo di 7 mesi. L’importo
dell’indennità è soggetto alle ritenute previste dalla normativa vigente in materia.
Università dei Sapori, qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse, potrà predisporre la
proroga, la riapertura del termine di scadenza, la rettifica e la revoca del Bando, inoltre, la durata della
formazione e del progetto stesso sono condizionati dalla concessione della proroga dei termini richiesta ad
ANCI a seguito del blocco delle attività di programmazione dovute al covid-19. Nel caso non fosse concessa la
proroga richiesta, Università dei Sapori si riserva di concludere il percorso formativo e la conseguente
erogazione della borsa lavoro nel mese di febbraio.

6. Proprietà dell’idea progettuale e dei diritti connessi
Il candidato rimarrà l’unico proprietario dei diritti di proprietà intellettuale legati alla propria attività
sviluppatasi nel contesto di “RiGenerazione - giovani mestieri creativi”.
Il candidato autorizza la pubblicazione del materiale inviato per scopi di comunicazione e promozione su
qualsiasi supporto cartaceo, web e/o digitale, nell'ambito del progetto “RiGenerazione - giovani mestieri
creativi”.

7. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 697/2016, i dati personali raccolti saranno trattati
per l’espletamento delle procedure d’ufficio e ai fini istituzionali nell’adempimento degli obblighi di legge ed
utilizzati nell’ambito del procedimento.
Titolare del trattamento: Università dei Sapori SCARL
Responsabile del trattamento: Dott. Stefano Lupi
Il percorso formativo verrà attuato nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013, art. 7
Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione, e più specificamente dei principi previsti
dal Regolamento (UE) 1304/2013, art. 7 Promozione della parità tra uomini e donne e art. 8 Promozione delle
pari opportunità e non discriminazione.
Il presente Avviso Pubblico è stato redatto ai sensi della Legge n. 125/1991 “Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro”.
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8. Informazioni
Il modello per la stesura della domanda è disponibile presso: Università dei Sapori Soc.Cons. a r.l.–Via
Fontivegge n. 55 - 06124 - Perugia oppure scaricabile dal sito www.universitadeisapori.it
Contatti: 075.38889417 - 075.5729935 - Riferimento Dott.ssa Luisa Severi
Maggiori informazioni su Officine Fratti sono consultabili dal sito www.officinefratti.com; i candidati, previo
appuntamento e nel rispetto delle misure restrittive attuali e future in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, potranno visitare lo spazio Officine Fratti inviando una mail
aofficinefratti@gmail.com, entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico.

Perugia, lì 25 settembre 2020

Il legale rappresentante
UNIVERSITA’ DEI SAPORI SCARL
Dott. Stefano Lupi
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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“RIGENERAZIONE - GIOVANI MESTIERI CREATIVI”
CUP C66G20000110009
Università dei Sapori SCARL
Via Fontivegge n.55,
06124 Perugia
Modello di partecipazione (All. 1)
Il/La sottoscritto/a
Cognome……………….....................................................Nome……………………….......................................
data di nascita………/………/........Comune di nascita………………………………Prov. …….………………………….
CF.…………………………………………………………………………………Comune
di
residenza…………….............Prov………..…Via/P.zza…………….………..………………………………..n. civico……....
C.A.P……………………telefono/cellulare………..............................e-mail
…………..………........................pec…………………......................,consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione
Europea; oppure
 di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (N. Permesso di
soggiorno.............................Data di scadenza.....................);


di godere dei diritti civili e politici;

 di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ........................................................., conseguito
presso..................................................................., con votazione di ………........;
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 di consentire al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 697/2016.

Allega alla presente domanda dettagliato curriculum vitae et studiorum, eventuale portfolio e fotocopia
fronte e retro di valido documento di identità e tutto quanto espressamente indicato e richiesto dall’Avviso.

DESCRIZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
a) Ambito tematico dell’idea progettuale
Indicare se il campo/ramo di sviluppo dell’idea progettuale riguardi l’organizzazione di eventi e la gestione dei canali
social (FIG. A) o la creazione di contenuti e la grafica di post e locandine (FIG. B).

b) Abstract dell’idea progettuale (Max 2.500 caratteri)
Descrivere l’idea progettuale in generale mettendo in evidenza i punti di forza che la rendono vincente.

c) Creatività ed Innovazione digitale/tecnologica dell'idea progettuale (Max.1.000
caratteri)
Descrivere il portato di creatività ed innovazione dell’idea progettuale, dal punto di vista tecnologico e digitale sia
per la neo-impresa che si costituirà sia per rafforzare lo spazio Officine Fratti.
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d) Qualità e fattibilità dell'idea progettuale (Max. 2.000 caratteri)
Descrivere come l’idea progettuale abbia un legame chiaro e reale con la sua traduzione in una attività
imprenditoriale/professionale anche rispetto al contesto in cui si colloca.

e) Sostenibilità dell'idea progettuale (Max. 2000 caratteri)
Descrivere come l’idea progettuale sarà sostenibile socialmente ed economicamente e come genererà impatto per
la neo-impresa che si costituirà e per il territorio/contesto di riferimento. Inoltre, dovrà descrivere come potrà
relazionarsi e convivere nello spazio individuato al fine di rafforzare lo Spazio Officine Fratti.

f) "La tua idea in un Tweet" (L'idea progettuale in Max. 140 caratteri)
Sintetizzare l’idea progettuale in 140 caratteri.
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Data_____________________

Firma_________________________
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