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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: “AGRICULTURA PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER GIOVANI FINALIZZATO ALLO SVILUPPO
DI IDEE IMPRENDITORIALI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO”
Articolo 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI
Il Progetto “AGRICULTURA - Percorsi di inclusione sociale di giovani a rischio devianza dell’Area
Metropolitana di Bari attraverso inserimento lavorativo nella Filiera Agriculturale” finanziato dall’Azione 4.1.2
del PON “LEGALITÀ” FESR/FSE 2014 – 2020, della durata di tre anni, è una iniziativa coordinata dalla Città
Metropolitana di Bari in partenariato con Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari ed ha un budget
complessivo di 3.000.000,00 €.
Il progetto “Agricultura”, e mira a
-

-

favorire percorsi di inclusione sociale e lavorativa di particolari categorie di giovani soggetti a rischio
devianza dell’Area Metropolitana di Bari.
favorire la creazione di 60 team di giovani che valorizzeranno socialmente beni e terreni agricoli
abbandonati o confiscati alle Mafie con le loro idee imprenditoriali. Gli stessi team frequenteranno un
percorso di accompagnamento che, attraverso azioni di formazione, coaching e mentorship gli
permetterà di sviluppare e perfezionare il progetto di impresa
favorire lo sviluppo economico delle iniziative e la coesione con i cittadini, considerato che all’interno
del progetto è anche previsto l’allestimento di un laboratorio permanente di innovazione sociale.

Il progetto “AgriCultura” intende innescare un modello di innovazione sociale finalizzato alla valorizzazione dei
terreni agricoli e dei beni disponibili per un riutilizzo sociale della proprietà pubblica, incluso quelli confiscati
dalle Mafie (Regione Puglia, Legge Regionale 29 maggio 2017, n. 15 “Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 26 Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare
l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli). Al riguardo, il progetto “Agricultura” ha in fase di realizzazione una
banca dati contenente i terreni e beni disponibili segnalati dai Comuni della Città metropolitana di Bari.
L’approccio concettuale è basato sul rafforzamento delle relazioni tra comunità scientifica, imprese,
governance locale e cittadini per dare risposte concrete alle sfide sociali delle comunità locali e in primo
luogo quella dell’occupazione giovanile, con particolare riferimento a giovani a rischio di devianza e con scarsa
progettualità sul proprio futuro. Risposte ai bisogni sociali che saranno sostenute dalla creazione di una Rete
Territoriale Per Innovazione Sociale, dallo start up di giovani imprenditori sociali e dal cambiamento di
organizzazioni imprenditoriali (imprese senior) in grado di combinare componenti di natura economica con
processi di innovazione sociale (ibridi organizzativi) attraverso inclusione sociale di giovani “a rischio” e di
attività a forte valenza sociale.
Mediante la presente Manifestazione di interesse il Teatro Pubblico Pugliese e il CIHEAM Bari intendono
promuovere lo sviluppo di idee imprenditoriali da sostenere attraverso un “Percorso di accompagnamento per
team di giovani innovatori”.
Articolo 2 – DESTINATARI, SETTORI DI ATTIVITA` AMMISSIBILI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1. Destinatari
Possono partecipare giovani residenti o domiciliati da almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della
presente Manifestazione in uno dei 41 Comuni della Città Metropolitana di Bari, rientranti in uno dei seguenti
gruppi:
-

Giovani tra i 18 e i 24 anni non occupati e non in istruzione e formazione (NEET)
Giovani tra i 16 e i 24 anni con comportamenti classificabili come rischiosi (es. uso di
sostanze stupefacenti, bullismo, ecc.)
Giovani tra i 16 e i 24 anni privi di progettualità sul proprio futuro (giovani con tempo libero
dedicato ad attività dispersive, soggetti che eludono qualsiasi controllo genitoriale e con
scarsa partecipazione alle attività scolastiche, ecc.)
Giovani tra i 16 e i 24 anni a rischio dispersione scolastica, usciti anticipatamente dal percorso
scolastico, a rischio devianza sociale in quanto esclusi dal lavoro

La partecipazione alla Manifestazione è gratuita.

Sarà istituita una apposita Commissione di Valutazione delle domande, composta da un rappresentante per
ciascuno dei partner del progetto: Città Metropolitana di Bari, Teatro Pubblico Pugliese e CHIEAM.
La partecipazione dei minori è subordinata alla sottoscrizione della domanda di ammissione da parte di un
genitore ovvero di un tutore.
Il numero massimo di partecipanti per entrambe le sessioni previsti dal presente avviso è fissato in
massimo 75 unità.
Ad ogni partecipante sarà riconosciuto un’indennità di partecipazione di 530 euro al lordo delle
ritenute previste dalla normativa vigente se in regola con la frequenza e gli adempimenti previsti nel
percorso di accompagnamento, incluso l’aver partecipato ad almeno l’80% delle ore previste (ovvero almeno
240 ore). Tale indennità sarà erogata dai partner di Progetto “Teatro Pubblico Pugliese” e “Ciheam Bari” fino
ad esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal Progetto ovvero una somma pari ad euro 80.000,00
lordi per ciascuno dei due partner per un totale di 160.000,00 € lordi

2.2. Requisiti di ammissibilità
I soggetti destinatari potranno partecipare alla presente Manifestazione previa autocertificazione che attesti il
possesso dei seguenti requisiti e a condizione che gli stessi permangano alla data di presentazione della
domanda di partecipazione:
• i proponenti non possono partecipare se già qualificati come imprenditori o soci d’impresa o in
possesso di Partita IVA;
• i proponenti non possono partecipare se risultano iscritti ad un percorso di formazione scolastica di
secondo grado o universitaria;
• i proponenti devono aver concluso con successo la scuola secondaria di primo grado;
• i proponenti non possono partecipare se, al momento della domanda, risultassero qualificati come
lavoratori dipendenti;
• i proponenti non devono avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne o essere sottoposti
a misure di prevenzione o di sicurezza;
• i proponenti dovranno poter certificare la propria appartenenza ad uno dei gruppi al punto 2.1 e potrà
essere richiesta una verifica acli enti Territoriali competenti.
Sono escluse, le candidature presentate da proponenti che alla data di presentazione della domanda non
possiedono tutti i requisiti richiesti dalla presente Manifestazione.
Articolo 3 – FASI DEL PERCORSO INTEGRATO DI ACCOMPAGNAMENTO
L’Intervento, si compone di tre fasi: una di valutazione e selezione dei giovani, una seconda di accesso e
partecipazione al percorso di accompagnamento e una terza di inserimento lavorativo o di autoimprenditorialità.
3.1. Prima Fase: Valutazione, selezione e formazione della graduatoria
Attraverso una procedura valutativa a graduatoria, a cui provvederà una Commissione di valutazione
congiuntamente nominata dai Partner di Progetto, saranno selezionati un massimo di 35 giovani per ciascuna
sessione, secondo i criteri di cui al successivo articolo e secondo quanto previsto nell’articolo 2.1
3.2 Seconda Fase: Accesso e partecipazione al percorso di accompagnamento
I partecipanti dovranno obbligatoriamente assicurare la presenza al percorso di accompagnamento finalizzato
all’acquisizione delle competenze tecniche ed organizzative necessarie allo sviluppo di una nuova impresa
nonché alla migliore definizione dell’idea imprenditoriale attraverso attività di mentoring e coaching.
Il percorso di accompagnamento, della durata di 300 ore, si divide in due parti:
a) La prima sarà una formazione frontale di 40 ore e tratterà̀ le seguenti tematiche:
Costituzione e Rafforzamento del Team
Orientamento alla creazione di impresa e definizione degli obiettivi della tipologia di impresa
(forma giuridica;
Elementi funzionali alla strutturazione del business model;
Definizione dei prodotti/servizi;
Valutazione del mercato obiettivo e della concorrenza (lo scenario);

-

Definizione degli obiettivi di vendita e delle strategie commerciali e di distribuzione;
Comunicazione e marketing di impresa;
Elementi di innovazione sociale.

b) La seconda sarà dedicata ai singoli team e caratterizzata da servizi di mentoring, coaching e tutoring:
o mentorship (uno per Team) da parte di soggetti individuati tra imprenditori, manager ed esperti
“consolidati”, da abbinare ai destinatari attraverso un meccanismo di matching basato sul
criterio della comunanza dell’area di business, inoltre i Mentor metteranno a disposizione
appositi strumenti di lavoro e un know-how di tipo “verticale”.
o

o

coaching (uno ogni tre Team) per analizzare e accompagnare lo sviluppo dell’idea
imprenditoriale/attività lavorativa e il modello di business definito dai Team partecipanti,
illustrando anche alcuni casi di studio di imprese che hanno rivisto la propria formula
imprenditoriale ed organizzativa.
tutorship (2 per ogni sessione con competenze complementari: agroalimentare e industrie
creative), preferibilmente un soggetto che ha già supportato l’avvio e/o il consolidamento di
startup, che seguirà il Team per tutto il percorso di accompagnamento.

I servizi di accompagnamento dedicati ai Team devono contribuire alla maturazione dei suddetti soggetti,
supportandoli e affiancandoli nell’identificazione e nella messa a punto delle soluzioni più idonee allo sviluppo
della strategia, del modello e del piano imprenditoriale.
Ove possibile, molte delle azioni formative di questa fase verranno realizzate sui terreni e beni messi a
disposizione dai Comuni e dalla Città Metropolitana di Bari così come all’interno delle aziende aderenti alla
Rete Territoriale di Innovazione Sociale.
Durante tutto il percorso di accompagnamento saranno anche organizzati servizi, spazi e occasioni di coworking e di cross-contamination fra i Team al fine di incoraggiarli nell’attivazione di eventuali e convenienti
sinergie.
La prima parte del percorso (punto 3.2.a), formazione frontale, della durata di 40 ore, sarà svolta in presenza
contemporaneamente nelle seguenti sedi nel rispetto delle norme di prevenzione e controllo dell'infezione da
sars-cov-2:
a) Comune di Bitonto
b) Comune di Adelfia
Si precisa che complessivamente saranno erogate n.8 (otto) sessioni di accompagnamento distribuite su tutto
il territorio della Area Metropolitana di Bari al fine di semplificare la partecipazione dei cittadini residenti in uno
dei 41 Comuni.
Nel caso in cui le Misure restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non permettano
lo svolgersi della formazione in presenza la stessa verrà convertita in modalità a distanza
La fase 2 si concluderà con l’elaborazione di un Business Plan.
3.3. Terza Fase: Attivazione Inclusione Lavorativa
La fase finale di attivazione dell’idea imprenditoriale può declinarsi in una delle seguenti modalità:
a) l’attivazione sul mercato di una impresa di nuova costituzione grazie al reperimento di fonti di
finanziamento pubblico o privato;
b) l’inserimento lavorativo in imprese senior determinato da un incremento di terreni/beni e/o attività
integrate nelle attività di quest’ultime.
c) Lo sviluppo su beni e terreni messi a disposizione dai Comuni e inseriti nella banca dati del progetto
Questa fase sarà seguita da un Mentor per singolo Team che ne accompagnerà i passaggi cruciali.
3.4. Rapporti tra aziende e studenti
Tutti i partecipanti al percorso di accompagnamento firmeranno un Accordo di riservatezza (NDA) nei confronti
delle informazioni aziendali di cui verranno a conoscenza durante il programma formativo ed un accordo che
regolamenta la proprietà intellettuale dei prodotti eventualmente sviluppati nel corso del progetto.

Articolo 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le proposte pervenute entro il termine indicato al successivo articolo 5.1., saranno valutate secondo l’ordine
cronologico di ricezione attraverso una prima fase istruttoria, curata da una Commissione tecnica congiunta.
L’esame istruttorio, in conformità alla legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è volto ad accertare la
completezza e la conformità formale della documentazione presentata, a verificare il possesso dei requisiti
fissati dalla presente Manifestazione.
La commissione, in sede di valutazione, potrebbe richiedere ai Servizi Sociali Territoriali di confermare
l’ammissibilità della candidatura.
Terminata la valutazione circa il possesso dei requisiti, una Commissione di Esperti, nominata dai Partner di
Progetto, procederà alla valutazione di merito delle candidature ammissibili, nel rispetto dei criteri indicati nella
seguente tabella:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

a. Accuratezza, qualità e chiarezza della lettera motivazionale
b. Percorso formativo (diploma scuola secondaria di primo grado 5, di secondo grado 10,
laurea triennale, magistrale, specialistica 20
c. Esperienze lavorative, competenze tecniche, (nessuna 0, almeno tre esperienze 10,
almeno cinque esperienze 15, almeno cinque esperienze con attinenza al tema agrifood o
al tema cultura e industrie creative 20)
d. Colloquio motivazionale

0 - 40
0 - 20
0 - 20
0 - 20
100

Al termine delle attività sarà redatta una graduatoria, relativa a tutte le proposte presentate. Non saranno prese
in considerazione le proposte ritenute non idonee. L’idoneità sarà attestata da un punteggio complessivo pari
o superiore a 50/100.
Articolo 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - INAMMISSIBILITÀ
La candidatura da parte dei proponenti, redatta in lingua italiana, deve avvenire presentando gli allegati 1A e
1B di cui al successivo articolo 10.
Non saranno ammesse le domande che:
- non contengano tutta la documentazione richiesta;
- siano pervenute oltre il termine stabilito;
- siano trasmesse con modalità e tempistiche diverse da quelle indicate successivamente.
La partecipazione alla presente Manifestazione implica, da parte dei partecipanti, la piena accettazione e il
totale rispetto di tutte le indicazioni in essa contenute, nonché del giudizio della Commissione.
I partecipanti, attraverso l’adesione alla presente Manifestazione, si impegnano a non avanzare alcun diritto
esclusivo di utilizzazione economica sulla proposta progettuale presentata.
5.1. Termini, modalità e luogo di presentazione delle domande
Le domande (Allegato 1A) comprensive di lettera motivazionale (Allegato 1B) per la partecipazione alla prima
sessione di accompagnamento, per le sessioni che si terranno nei Comuni di Adelfia e Bitonto, con allegati i
documenti richiesti, dovranno pervenire entro il 04 luglio 2021, secondo le seguenti modalità:
consegna a mano in busta chiusa integra, non trasparente, recante la dicitura: “Avviso pubblico per
manifestazione di interesse - AGRICULTURA” all’Ufficio Protocollo del Teatro Pubblico Pugliese in
Via Cardassi n. 26, 70121 Bari - (busta predisposta come sopra), dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
tramite raccomandata A/R da spedire al Teatro Pubblico Pugliese - Via Cardassi n. 26, 70121 Bari (busta predisposta come sopra);
via mail all’indirizzo segreteria@progettoagricultura.it
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui i Partner di progetto non assumono alcuna
responsabilità qualora il plico medesimo non venga, per qualsiasi motivo, recapitato in tempo utile, ossia non
pervenga entro il termine temporale perentorio suindicato.

Articolo 6 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti sono oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Manifestazione e per
scopi istituzionali, il loro conferimento è presupposto indispensabile per la partecipazione e per tutte le
conseguenti attività.
I dati sono trattati dal Teatro Pubblico Pugliese in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del GDPR2016/679 Regolamento (UE), anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, nel rispetto
degli obblighi di riservatezza.
Titolare del trattamento dei dati è il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale delle Arti e della Cultura
Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Il Responsabile del procedimento è Sante Levante.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione da parte dei soggetti proponenti di tutto quanto
previsto della presente Manifestazione.
La documentazione trasmessa in sede di candidatura e il materiale consegnato dai proponenti per la selezione
non verrà restituito.
Informazioni inerenti alla presente Manifestazione potranno essere chieste ai seguenti contatti:
info@progettoagricultura.it
Articolo 8 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
CIHEAM e TPP, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei proponenti, si riservano la facoltà,
a loro insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare la presente Manifestazione qualora se ne
ravvedesse l’opportunità per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale, per ragioni di
pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare, a qualunque
titolo e per qualsivoglia ragione, dei diritti nei confronti dell’Amministrazione.
In ogni caso, nulla sarà dovuto ai proponenti per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la predisposizione e
la presentazione della proposta progettuale.
CIHEAM e TPP si riservano di riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle proposte.
Articolo 9 – INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Bari.
Articolo 10 – ALLEGATI
1. domanda di partecipazione comprensiva di lettera motivazionale – allegato 1A e allegato 1B;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun proponente;
3. curriculum vitae di ciascun proponente.

Il Direttore
CIHEAM Bari
Maurizio RAELI
Il Direttore
Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
Sante LEVANTE
Prot. 1501/SL – Bari, 7 giugno 2021

