Talenti in comune
BANDO RECLUTAMENTO PARTECIPANTI
LA PRESENTE INIZIATIVA PROGETTUALE È STATA SELEZIONATA NEL QUADRO DELL'AVVISO PUBBLICO
“ORIENTAMENTO E PLACEMENT GIOVANI TALENTI” - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
IL PROGETTO È COORDINATO DA SEND, IN COLLABORAZIONE CON CESIE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO –
CENTRO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO

Art. 1 OGGETTO DEL BANDO
Il Progetto Talenti in Comune persegue l’obiettivo generale di aumentare l'autoimprenditorialità e
l'occupabilità dei giovani valorizzandone il talento in attività ad alto impatto sociale.
È rivolto a giovani con un talento per il bene comune che vogliano sviluppare nuove competenze nel settore
professionale dell’innovazione sociale, intesa come la capacità di intraprendere nuove idee (servizi, modelli,
prodotti) che rispondano ai bisogni sociali in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti e che, allo
stesso tempo, attivino nuove relazioni e collaborazioni.
In tale settore occupazionale, in forte crescita, si collocano professionalità di diverso tipo (dall'ingegnere
gestionale al traduttore, dal ricercatore sociale all'esperto di amministrazione e marketing, dallo specialista
in diritto comunitario al cooperante internazionale, dal project manager all’educatore, dal responsabile
comunicazione al web e graphic designer, dall'imprenditore sociale al biologo, etc) tutte accomunate dal
superamento della tradizionale visione individualistica che vede il talento come qualcosa focalizzato
sull’avanzamento del singolo e non sul benessere collettivo.
Data la trasversalità e l'ampiezza di tale ambito lavorativo, la partecipazione al bando è aperta a studenti e
a studentesse dell’Università degli Studi di Palermo e a giovani che abbiano conseguito un titolo Universitario
in tutti gli indirizzi di studio1, presso lo stesso Ateneo, da non più di un anno.
Nello specifico le attività offerte dal Progetto mirano a: sostenere i/le giovani in una progettazione
consapevole del proprio futuro professionale mediante l’approfondimento sulle dinamiche del mondo del
lavoro contemporaneo e gli strumenti di ricerca attiva del lavoro; offrire opportunità di formazione on the
job; ampliare le competenze professionali dei giovani verso le nuove tendenze dell'innovazione sociale e
culturale; favorire l'inserimento di giovani target nel mercato del lavoro, offrendo un'occasione di confronto
con ambienti sociali ed economici innovativi ad alto impatto sociale di altre regioni d'Italia; potenziare le
competenze imprenditoriali di giovani nei settori dell'imprenditoria sociale e culturale, supportandoli
nell'avvio di un progetto d'impresa attraverso lo spin off in cowork.
Quanto appena descritto verrà realizzato attraverso l’integrazione di quattro dimensioni: a. orientamento;
b. educazione all’imprenditorialità; c. inserimento lavorativo; d. aiuto all’avvio d’impresa.
Art. 2 DESTINATARI DEL BANDO
Destinatari del progetto saranno 52 giovani tra i 18 e 28 anni:
• 26 studenti e studentesse dell’Università degli Studi di Palermo iscritti/e ad un corso di laurea
magistrale o almeno al quarto anno di un corso di laurea a ciclo unico non appartenente all’area
medica;
• 26 laureati/e che abbiano conseguito il titolo finale di studio (di primo o secondo livello o a ciclo
unico) in tutti i corsi di studio ad esclusione di quelli appartenenti all’area medica presso l’Università
degli Studi di Palermo da non più di 12 mesi e che alla data di scadenza del bando non risultino
iscritti/e in nessun altro corso di studi.

1

Salvo le eccezioni descritte all' art. 2.

Il talento che si cerca è quello all'agire collettivo, alla tutela del bene comune, al cambiamento sociale. I
destinatari rafforzeranno le competenze acquisite in ambito universitario e in ambito informale
(volontariato, servizio civile) verso un percorso di valorizzazione sociale dei propri talenti individuali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno considerati requisiti di accesso preferenziali interessi
documentabili in aree come:
a. attività associative e di volontariato;
b. azioni di rigenerazione urbana, di riqualificazione dei beni comuni, di valorizzazione culturale e
ambientale del territorio, di diffusione dell’agricoltura sociale;
c. la promozione dello sport come mezzo per superare le diseguaglianze e ampliare l’inclusione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e possono essere comprovati
con dichiarazioni, contestuali all’istanza, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Art. 3 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede per ogni partecipante un percorso di orientamento e di autoimprenditorialità composto
dai seguenti moduli:
• Bilancio delle competenze per neolaureati/e (18 ore); bilancio delle competenze per gli studenti e le
studentesse (16 ore).
• Tour per la città del lavoro sociale – Visita presso un’impresa sociale presente nel territorio (3 ore).
• Orientamento peer to peer – Incontro con un gruppo di giovani imprenditori/trici sociali che hanno
avviato una propria impresa sociale (3 ore).
• Workshop online di gruppo “Idee innovative e imprese sociali, imprenditorialità e talento” (28 ore).
• Workshop online di gruppo “Impresa sociale - Come presento la mia idea? Costruisci il tuo business
plan” (25 ore).
• Workshop individuale propedeutico al matching con le aziende per accompagnare i/le partecipanti
all’elaborazione delle candidature in risposta alle vacancy pubblicate dalle aziende nel database di
progetto (2 ore).
Le attività precedentemente descritte saranno svolte indicativamente tra maggio e settembre 2021, con una
pausa nel mese di agosto; impegneranno i/le partecipanti in media una/due volte a settimana per un totale
di circa 5 ore a settimana. Il calendario delle attività verrà strutturato nel dettaglio una volta che saranno
reclutati/e i/le partecipanti.
Al termine del percorso prima illustrato verranno redatti dei dossier personali e sarà cura di un'apposita
Commissione di esperti, individuare tra i/le partecipanti i 30 talenti che potranno svolgere un tirocinio
all’interno delle aziende sociali che aderiscono al progetto ed i 5 che potranno usufruire di un voucher
cowork per il supporto all’avvio d'impresa. Per essere selezionati/e bisognerà non superare il 35% di
assenze sul totale delle ore componenti le attività in precedenza descritte.
Relativamente ai tirocini, per i/le neolaureati/e sono previsti 10 tirocini extracurriculari di 3 mesi con
indennità mensile (350 euro) e assicurazione e 5 tirocini extracurriculari in mobilità interregionale con
indennità mensile (400 euro), assicurazione e supporto economico ai costi di viaggio e soggiorno; per gli

studenti e le studentesse sono invece previsti 15 tirocini curriculari riconosciuti dall’Università degli Studi di
Palermo.
Art. 4 MODALITÀ DI CANDIDATURA
La domanda di ammissione al progetto dovrà essere presentata entro le 23.59 del 05/05/2021,
esclusivamente compilando il form all’indirizzo https://forms.gle/Y27zN7xXrpF3pJvh9 e dovrà contenere i
seguenti allegati:
• Copia documento di identità
• Copia del Codice Fiscale
• Curriculum vitae et studiorum.
Si raccomanda di indicare sul formulario on-line un indirizzo e-mail ed un numero di telefono di utilizzo e
visione regolari per il corretto recapito delle comunicazioni progettuali.
Il presente Avviso, così come altre successive comunicazioni saranno pubblicati nel sito di SEND
(www.sendsicilia.it) e attraverso i canali di comunicazione del progetto e della rete di partenariato, per
consentirne la massima diffusione.
SEND non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal mal funzionamento del provider
utilizzato per il formulario online, o comunque imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
relativi alle procedure di iscrizione.
NOTA BENE:
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni:
• Con documentazione incompleta.
• Pervenute oltre la data di scadenza prevista.
• Compilate su modelli diversi da quelli previsti dal bando.

Art. 5 MODALITÀ DI SELEZIONE
Nel caso in cui le istanze dovessero superare i posti disponibili si procederà ad un processo di selezione a
due step così articolato:
• riscontro di tipo formale attraverso la verifica della domanda di candidatura on line e della
documentazione allegata e di tipo sostanziale attraverso l’analisi dei profili;
• I/le partecipanti che da tale verifica risulteranno ammissibili, saranno convocati a sostenere un
colloquio di selezione.
Obiettivo del percorso di selezione è individuare i/le candidati/e più idonei/e al percorso proposto,
attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:
• Percorso di istruzione o professionale coerente con gli obiettivi formativi e il settore occupazionale
del progetto.
• Precedenti esperienze formali o non formali nell’ambito dell’innovazione sociale (vedi art. 2).
• Motivazione a svolgere il percorso proposto.

La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:
• Valutazione della risposta al quesito sull’innovazione sociale presente nel form online (max 10 punti).
• Valutazione del curriculum vitae e studiorum (max 15 punti)
• Valutazione del colloquio individuale (max 15 punti).
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive
saranno effettuati da una apposita Commissione di selezione composta da operatori appartenenti ad
ognuno dei partner di progetto (SEND, CESIE e Università degli Studi di Palermo). L’eventuale convocazione
per la selezione verrà comunicata attraverso il sito www.sendsicilia.it e attraverso i canali di comunicazione
del progetto e della rete di partenariato.
La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; la mancata presenza al colloquio, nella data e
nell’orario indicati sul calendario di convocazione, comporta l’esclusione dal progetto. Stante l'emergenza
determinata dal COVID 19, le procedure di selezione e contrattualizzazione dei partecipanti potranno
svolgersi telematicamente.
A insindacabile giudizio della Commissione verrà elaborata la graduatoria finale delle persone idonee
vincitrici, idonee non vincitrici ed escluse. Qualora si verificassero delle rinunce si procederà con lo
scorrimento della graduatoria. Verranno contattate le persone idonee non vincitrici, a cui verrà chiesto di
comunicare tempestivamente la propria disponibilità a sostituire coloro che rinunceranno.
Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
La frequenza alle attività progettuali è gratuita. Saranno ritenute giustificate le assenze fino ad un massimo
del 35% del monte ore totale. Visto il perdurare dell’attuale emergenza sanitaria relativa al contagio da
COVID-19, le attività si svolgeranno prevalentemente attraverso modalità telematiche e nei casi in cui fosse
necessario operare in presenza questo avverrà sempre nel rispetto delle leggi in vigore.
Art. 7 CERTIFICAZIONE FINALE
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione alle attività progettuali. Inoltre, il progetto prevede, alla
fine del percorso, il rilascio di un portafoglio delle competenze occupazionali, che riporterà le competenze
ed abilità possedute/acquisite dai partecipanti.
Art. 8 CONTATTI ED INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni e quesiti sul presente bando è possibile scrivere a talentiincomune@sendsicilia.it
con oggetto: “Talenti in Comune_Richiesta informazioni bando”.
Art. 9 CONTROLLI
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016, (di seguito “il Regolamento”) La informiamo che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno

trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti alla gestione
del bando medesimo.
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, tuttavia, in caso di mancato rilascio del consenso non potremo
procedere alla gestione del bando medesimo in relazione all'invio di mail informative e pubblicazione
graduatoria. I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati, in via prevalentemente informatica, mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza; potranno essere conosciuti, all’interno delle
strutture della nostra Società, da soggetti di nostra fiducia da noi nominati Responsabili o Incaricati che
svolgono, per nostro conto, operazioni tecniche, informatiche ed organizzative strettamente necessarie per
lo svolgimento delle suddette attività. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure
di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati fino alla
Sua eventuale opposizione.
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento
ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro
cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro
trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati
in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal
Regolamento (art. 20).
Titolare del trattamento è SEND (WWW.SENDSICILIA.IT) con sede in via Roma 194 Palermo. Il “Responsabile
per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà
contattarlo presso l’indicata sede di SEND, al recapito privacy@sendsicilia.it al quale potrà rivolgersi, oltre
che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei
dati. Inoltre, resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante privacy, ove
ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Palermo, lì 15/04/2021

