BANDO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI TALENTI

Progetto: OrientaSUD
Avviso Pubblico “Orientamento e placement giovani talenti”
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche Giovanili e Servizio Civile Universale
Decreto di Approvazione n. 1143/2017 e 139/2018
N. Ricevuta AOPT 25 – CUP J52D15000040008
VISTO l’Avviso pubblico “Orientamento e placement giovani talenti” della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, ai sensi della Legge n. 241/1990;
VISTI i Decreti n. 1142/2017, n. 1146/2017 e n. 134/2018, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Universale, ha ammesso a finanziamento il progetto dal titolo “OrientaSUD” - N. Ricevuta AOPT 25 - CUP
J52D15000040008, presentato dall’ATS Associazione Quasar (capofila) e l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (Mandante);
CONSIDERATA l’esigenza di individuare Giovani Talenti con idee innovative per la partecipazione al progetto;
l’ATS Associazione Quasar
INDICE
Il BANDO di selezione per individuare n. 30 giovani talenti tra i 19 e i 28 anni, con idee innovative di processo
e/o di prodotto.
Art. 1 – OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ DEL BANDO
Con la presente procedura si intende selezionare n. 30 giovani talenti, per la partecipazione ad un percorso
strutturato in quattro fasi:
- orientamento personale e formativo;
- supporto alla progettazione ed allo sviluppo di prototipi innovativi di prodotto e/o di processo;
- sperimentazione in azienda dei prototipi sviluppati;
- valutazione della sperimentazione.
Obiettivo della selezione è quello di individuare giovani intraprendenti da coinvolgere in un programma di
sviluppo della creatività e dell’imprenditorialità, al fine di favorirne la contaminazione, trovando risposte
innovative ai bisogni attuali e futuri emergenti nel territorio e sostenendo la crescita culturale, sociale ed
economica del territorio stesso.
In particolare, si intende avviare uno scouting di idee, iniziative, attitudini e capacità imprenditoriali, che
siano in grado di generare valore per la società, dimostrare positivo impatto sul territorio e sostenibilità
finanziaria. Tale attività sarà realizzata attraverso la partecipazione ad un percorso di orientamento,
formazione, sperimentazione e accompagnamento in azienda avente come obiettivo quello di sviluppare e
realizzare le loro idee imprenditoriali.

Art. 2 – AMBITI DI RIFERIMENTO DEI PROGETTI
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Il bando, intende individuare idee innovative e imprenditoriali nei seguenti ambiti di riferimento o settori
produttivi:
- artigianato innovativo;
- turismo, cultura, beni culturali e paesaggio;
- meccanica e meccatronica;
- ICT e software;
- Food, agricoltura e economia circolare;
- Welfare, job skills e Innovazione Sociale;
- altri settori.
Art. 3 – DESTINATARI
Posso presentare progetti e idee imprenditoriali e innovative giovani studenti e/o laureati residenti e/o
domiciliati in Puglia, di età compresa tra i 19 e i 28 anni.
I requisiti di partecipazione sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
canditura.
Art. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE/PROGETTO
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante la presentazione della propria
idea innovativa di processo e/o di prodotto, redatta conformemente all’apposito format scaricabile dal sito
www.quasarformazione.it.
I plichi contenenti la propria candidatura dovranno pervenire entro le ore 18:00 del giorno 16/07/2021
secondo la seguente modalità:
- a mezzo Posta Elettronica orientasud@quasarformazione.eu, specificando nell’oggetto della mail la
seguente dicitura “Istanza di candidatura alla Selezione di Giovani Talenti”.
Art. 5 – CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La selezione delle idee innovative di processo e/o prodotto pervenute sarà effettuata da una Commissione
composta da professionisti ed esperti, appositamente nominati.
Il luogo, le date e gli orari delle prove delle selezioni saranno comunicati esclusivamente sul sito internet
www.quasarformazione.it, con valore di unica notifica, senza alcuna altra forma di comunicazione.
La selezione consisterà nella presentazione, in massimo 5 minuti, della propria idea progettuale davanti alla
Commissione di Selezione.
I candidati per la presentazione potranno utilizzare tutti i supporti che riterranno più opportuni (power point,
slide, disegni, ecc).
Ciascun candidato dovrà partecipare all’intera fase di valutazione della sessione a cui appartiene, perché sarà
coinvolto in un’attività di autovalutazione.
In caso di valutazione a pari merito sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
I progetti selezionati saranno valutati in base ai seguenti criteri:
- motivazione del candidato;
- innovatività della business idea;
- capacità di rispondere ai bisogni presenti o futuri;
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-

sostenibilità economica dell’iniziativa;
possibile impatto sul mercato;
qualità della presentazione.

Art. 6 – IL PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO
I giovani individuati mediante la presente procedura, avranno l’opportunità di partecipare ad un percorso di
orientamento, formazione, sperimentazione, e accompagnamento in azienda avente come obiettivo quello
di sviluppare e realizzare le loro idee imprenditoriali.
Tale percorso si svolgerà a Putignano, presso l’Associazione Quasar.
Le attività di sperimentazione, dell’idee innovative selezionate, prevedono una Borsa Lavoro di euro 500,00
da corrispondere ai partecipante che avranno frequentato almeno l’80% della durata totale prevista dal
percorso di orientamento, formazione, sperimentazione e accompagnamento in azienda.
Art. 7 – INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa
che i dati forniti saranno raccolti dal competente ufficio dell’Associazione Quasar per le finalità di
espletamento della presente procedura di selezione, e saranno trattati anche successivamente per le
medesime finalità anche con strumenti informatici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non
ammissione alle selezioni.
Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del
trattamento è l’Associazione QUASAR.
Art. 8 – NORME PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE
Il presente Bando è reso pubblico - con le modalità in applicazione dell’Avviso pubblico “Orientamento e
placement giovani Talenti” in tema di pubblicità e informazione, per garantire idonea e adeguata promozione
- sul sito internet www.quasarformazione.it, nonché disponibile presso la sede dell’Associazione Quasar di
Putignano (Ba).
Eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno essere inoltrate entro 3 giorni dalla chiusura dei termini
per la presentazione delle candidature, esclusivamente al seguente indirizzo mail:
orientasud@quasarformazione.eu

Putignano, 24.06.2021

F.to il Presidente
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