BANDO
FAVORIRE LA CREAZIONE DI START UP NELL’AMBITO AGROALIMENTARE E
DELLA PESCA
Progetto “FOOD4HEALTH-Sostenibilità e innovazione delle filiere agroalimentari e della pesca
per agevolare l’accesso al mercato transfrontaliero delle PMI” - CUP C68H19000260007,
finanziato dal programma Interreg Italia Albania Montenegro 2014-2020 (tematico)
Asse n.1 "Rafforzarela cooperazione transfrontaliera e la competitività delle Piccole e
Medie Imprese”
(Pubblicazione dell’avviso “Public notice for thematic projects” sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 58 del 26.04.2018). Progetto FOOD4HEALTH”

L’iniziativa

Il presente bando è pubblicato nell'ambito del progetto FOOD4HEALTH (Italia Albania
Montenegro 2014- 2020), sviluppato dal CIHEAM Bari.

FOOD4HEALTH è un progetto Interreg promosso dal Coordinamento Health Marketplace della
Regione Puglia, in partenariato con il CIHEAM di Bari (Istituto Agronomico Mediterraneo), la
Regione Molise, treenti dell’Albania e due del Montenegro.
Il progetto è caratterizzato da una “innovation need assessement” (una valutazione della
necessità di innovazione) di produttori agricoli, pescatori e giovani start up, condotta seguendo
un approccio partecipativo verso la comunità locale che coinvolge oltre alle micro, piccole e
medie imprese, anche potenziali imprenditori, giovani del territorio, ricercatori, tecnici
consulenti, prestatori di servizi, amministrazioni pubbliche; si propone di identificare i bisogni
di innovazione, creare cluster tra le PMI dei settori agroalimentare e della pesca, favorire lo
scambio delle migliori pratiche sui regimi di qualità e sulla salute dei consumatori.
Le aree geografiche coinvolte nel progetto, sebbene siano aree ricche di prodotti locali ad alto
potenziale di marketing, condividono alcuni problemi, quali l’alto livello di disoccupazione
giovanile, pur in presenza di un elevato numero di giovani con un buon background, e
l’emigrazione verso aree con maggiori opportunità di lavoro.
Uno degli obiettivi del progetto è quindi quello di creare progetti pilota e soluzioni innovative
per il rafforzamento del sistema produttivo locale, promuovendo anche un’azione di
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coinvolgimento dei giovani del territorio, sostenendo la loro idea imprenditoriale legata alla
valorizzazione dei prodotti locali agroalimentari e della pesca e incoraggiandoli alla creazione di
un’impresa.

Obiettivo del bando
Obiettivo del bando è selezionare 10 partecipanti ad un corso di formazione finalizzato alla
costituzione di startup nel settore dello sviluppo rurale e costiero.

Criteri di ammissibilità
Sono invitati a presentare domanda i giovani che abbiano un'età compresa tra 18 e 35 anni.
I candidati devono presentare un'idea imprenditoriale in uno dei seguenti settori:
agroalimentare, diversificazione delle attività nei settori agricolo e ittico, turismo, attività
culturali e creative, innovazionesociale, economia circolare, smaltimento rifiuti. Le donne sono
fortemente incoraggiate a presentare domanda.

Il programma offerto ai partecipanti selezionati
I partecipanti selezionati beneficeranno di un percorso formativo intensivo di 40 ore, animato da
esperti nazionali e internazionali. Il percorso formativo si svolgerà presso la sede di Tricase, in
provincia di Lecce, del CIHEAM Bari.
Il programma formativo comprende:


lezioni in presenza e lezioni on line,



lavoro in team e lavoro pratico.

Inoltre, è prevista l’attività di accompagnamento di un mentor per favorire lo sviluppo delle idee
imprenditoriali.
Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà rilasciato un attestato.
Il corso è finalizzato a migliorare le competenze dei giovani su diverse tematiche rilevanti per lo
sviluppodi imprese innovative, quali: ideazione, validazione e lancio di business, organizzazione
e gestione di start up, rafforzamento del modello di business, go to market, vendita e strategie
di marketing.
Al termine della formazione, tutti i partecipanti saranno invitati a produrre e presentare un pitch
in forma libera e creativa, per dimostrare in che misura la loro proposta imprenditoriale ha
beneficiato del corso.
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Come partecipare
I candidati devono scaricare e compilare debitamente tutti i documenti richiesti specificati di
seguito, nel formato richiesto. La domanda di partecipazione deve essere completa per essere
ammissibile. La mancanza di documentazione specifica (o parti di essa) richiesta dal bando sarà
motivo di esclusione automatica.
La documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 maggio 2022 alle ore 23.59 al
seguente indirizzo di posta certificata: amministrazione@pec.iamb.it, riportando nell’oggetto
della mail la seguente dicitura: “Bando per corso di formazione per costituzione di start-up –
Progetto FOOD4HEALTH”

Elenco documenti da presentare
I candidati dovranno inviare la seguente documentazione:
1. All. 1_modulo di domanda interamente compilato in formato pdf;
2. All. 2_dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il candidato dichiara sotto la propria
responsabilità di non avere precedenti penali, né processi pendenti;
3. Eventuali materiali creativi aggiuntivi (foto, video o tabelle CAD 3D di elementi di
progetto/prototipo, ecc.). Questi file (MAX 3) devono essere compressi in formato -zip e
non superare la dimensione totale di 20 MB. Tale integrazione non è obbligatoria, tuttavia
i file inviati saranno oggetto di valutazione ai fini della selezione. I formati di file consentiti
includono .avi, .mp4, .pdf, .png
4. All. 3_informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente firmata e datata per presa
visione.

Modalità di selezione

Commissione
Per selezionare i candidati e garantire l’attuazione del corso sarà costituita una commissione di
esperti. La commissione avrà il compito di analizzare e giudicare le domande pervenute e quindi
selezionare i 10 partecipanti al corso. I membri della commissione avranno competenze
specifiche nei settori oggetto del bando e sarà composta da rappresentanti del Progetto
Food4Health, rappresentanti del CIHEAM Bari, esperti nei settori interessati ed esperti in
imprenditorialità e innovazione.
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La valutazione della Commissione è insindacabile.

Criteri di selezione
La selezione si baserà esclusivamente sulla valutazione della documentazione presentata
secondo i criteri elencati nella tabella seguente. Non devono essere allegati certificati e/o
diplomi a dimostrazione delle informazioni fornite; tuttavia, i documenti di supporto possono
essere richiesti in qualsiasi momento durante le fasi successive.

CRITERI

min

max

Qualità della descrizione della proposta

20

40

Contenuto innovativo dell'idea

10

20

Fattibilità e sostenibilità dell’idea progettuale

10

20

Livello creativo adottato per presentare la proposta

10

20

TOTALE

50

100

La selezione finale sarà pubblicata sul sito del CIHEAM Bari ( www.iamb.it ) e sui canali social del
progetto Food4health.
Tutti i partecipanti riceveranno un feedback sull'esito della loro domanda alla e-mail da cui
hanno inviato la candidatura. I partecipanti selezionati dovranno confermare l'accettazione, a
pena di esclusione, e l'assegnazione del posto alla persona successiva in graduatoria.

Durata del percorso formativo
Per i selezionati, la formazione inizierà il 10 giugno 2022 e terminerà il 30 giugno 2022, secondo
il programma che verrà comunicato ai partecipanti.

Trattamento dei dati personali
La presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali (compresi quelli sensibili) a cura del personale assegnato
a custodia, conservazione e utilizzo delle domande per la selezione.
In particolare, il CIHEAM si impegna ad un trattamento dei dati improntato a liceità e correttezza
nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza, dando atto che il CIHEAM in data 5 Luglio 2019
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ha adottato la “Security of the Information and Personal Data Protection Policy”, ispirata ai
medesimi principi enunciati nel Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection
Regulation e successive integrazioni.
All’atto di presentazione della domanda i Candidati riceveranno un’informativa sul trattamento
dei loro dati.

Proprietà dei contenuti e disclaimer
I candidati approvano espressamente e integralmente che CIHEAM Bari possa avvalersi del
materiale inviato e dei dati personali ivi riportati, ai fini della selezione, e si impegnano a tenere
pienamente indenne CIHEAM Bari e i suoi partner da qualsiasi pretesa avanzata da terzi, come
di seguito riportato.
Il CIHEAM Bari non si assume alcuna responsabilità per iscrizioni errate, imprecise, incomplete,
danneggiate, perse, ritardate, indirizzate erroneamente o intercettate, o per l’invio delle
domande che, per qualsiasi motivo, non vengono ricevute, o per comunicazioni elettroniche o
di altro tipo, che subiscono ritardi o altri problemi tecnici legati all'invio e al caricamento di
contenuti nell'ambito della presente iniziativa.
Ciascun partecipante dichiara e garantisce che la proposta e il relativo materiale presentato o
inviato in applicazione dell'iniziativa:
 è un'opera originale in piena disponibilità all'uso da parte del candidato;
 non viola i diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
 non contiene materiale illegale;
 non è di natura o contenuto pornografico, discriminatorio, violento o offensivo;
 è conforme alla legge internazionale sul diritto d'autore applicabile.
La proprietà intellettuale su quanto inviato (o inviato nella domanda di iniziativa) appartiene al
rispettivo candidato.
Ciascun candidato, partecipando all'Iniziativa, autorizza CIHEAM Bari a:
a) utilizzare i propri dati personali, nonché il nome, l'immagine e i segni identificativi
della proposta, per scopi promozionali e pubblicitari;
b) pubblicare la proposta e i relativi materiali su qualsiasi sito web riconducibile al
CIHEAM Bari, o su siti web di terzi autorizzati dal CIHEAM Bari, o con qualsiasi altra
modalità ritenuta valida per la diffusione della proposta ai fini della promozione
del bando;
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c) esporre e rappresentare la proposta e i relativi materiali per la diffusione dei
risultati del bando;
d) comunicare a terzi che possano essere interessati a contribuire in qualsiasi modo
allo sviluppo della proposta.
Inoltre, i candidati dichiarano espressamente, in nome proprio e per conto dei propri aventi
causa, che manleveranno integralmente il CIHEAM Bari e i suoi partner da ogni pretesa,
richiesta di risarcimento propria o richiesta di risarcimento avanzata da terzi, derivante
dalla violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

Informazioni e chiarimenti
Per informazioni e qualsiasi questione non prevista nel presente bando, i candidati possono
contattare il Project Manager del progetto all'indirizzo e-mail dellabate@iamb.it entro il 27
maggio 2022. Fermo restando il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, le risposte saranno
da ritenersi definitive e non soggette ad alcuna contestazione.
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