“Iniziativa cofinanziata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale”

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI GIOVANI NELL’AMBITO
DEL PROGETTO
“RiGenerazione - giovani mestieri creativi”

in ATS con

“RiGenerazione - giovani mestieri creativi” è un progetto promosso dal Comune di Siena, in
collaborazione con il Comune di Perugia, Fondazione Monte dei Paschi di Siena in ATS (ATS composta
da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università degli Studi di Siena, Siena Art Institute Onlus,
Fine Arts Department School of Art Pratt Institute of New York, dID-Distretto interni e Design, Centro
Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento S.r.l., CNA - Confederazione nazionale dell’artigianato e
della piccola e media impresa – Associazione di Siena, Confartigianato Siena, Consorzio cooperative
Archè, Associazione TV Spenta, Associazione Gruppo Effetti Collaterali e Fotograficamente Siena),
Officine Fratti APS, UNIVERSITA’ DEI SAPORI SCARL – Perugia, CNA Umbria, ECIPA UMBRIA SCARL
– Perugia in qualità di Partner progettuali, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Sinergie”, promosso da
ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”.

1.

Che cos’è “RiGenerazione - giovani mestieri creativi”
“RiGenerazione-giovani mestieri creativi” è finalizzato alla
presentazione di proposte progettuali volte allo sviluppo di imprese
creative, alla diffusione e valorizzazione della creatività giovanile e alla
rigenerazione urbana dei centri storici di Siena e Perugia, attraverso
interventi di innovazione sociale giovanile. Il progetto nasce dalla necessità
di dar vita a nuove imprese creative, in termini di rinnovate sinergie e
messa a sistema di risorse già presenti e non sufficientemente utilizzate,
con particolare riferimento all’imprenditoria giovanile del territorio senese
e del territorio perugino.
Attraverso il progetto “RiGenerazione-giovani mestieri creativi” il
Comune di Siena (capofila dell’iniziativa), intende riprodurre il modello
di innovazione sociale - best practice - attivato a Perugia con il progetto
OFFICINE FRATTI – CREATIVE SPACE (concluso il 31 ottobre 2018).
Sui due territori sarà prevista un’attivazione di percorsi di selezione e
formazione di giovani, la creazione di spazi di co-working per neo imprese
e la creazione di attività di networking, utili a promuovere strategie di
interazione territoriale con i residenti, gli studenti universitari, le associazioni
e le imprese artigiane cittadine. Gli spazi individuati saranno per i giovani
luoghi di lavoro e saranno dedicati anche alla programmazione di attività
socio-culturali.
Per la città di Siena lo spazio messo a disposizione del progetto è
rappresentato dalle ”Scuderie” di Villa Rubini e prenderà il nome di
-LABottega young-.
“RiGenerazione-giovani mestieri creativi” consentirà ai 5 giovani
selezionati, al termine del percorso, di costituirsi in forma giuridica per
accedere alla possibilità di utilizzare in comodato d’ uso gratuito, fino al
31.12.2022, lo spazio denominato LABottega young, insieme agli strumenti
e ai mobili del quale sarà dotato e che collaboreranno a progettare, con
esclusione delle utenze che saranno a carico dei ragazzi a partire dal
termine del progetto finanziato da ANCI e Presidenza del Consiglio dei
Ministri- Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale. Ai
beneficiari sarà inoltre consegnata la gestione dei canali di comunicazione
(sito ufficiale e canali social network) avviati nel corso di realizzazione
del progetto. Saranno altresì messi a disposizione per l’intera durata del
progetto servizi tecnici, gestionali, di tutoring e mentoring per avviare al
meglio la realizzazione delle idee imprenditoriali selezionate.
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A chi è rivolto l’avviso
Possono partecipare alla selezione giovani tra 18 e 35 anni che abbiano
un’idea progettuale innovativa, di qualità, sostenibile e coerente con
l’ambito urbano del centro storico nel quale si trova lo spazio individuato.
I giovani prescelti dovranno dimostrare di essere interessati ad avviare
imprese nel settore artigiano e creativo.
In particolare il presente Avviso offre a giovani selezionati un percorsi di
formazione, spazi condivisi, servizi tecnici di tutoring e mentoring, per
trasformare idee progettuali legate all’attivazione, gestione e comunicazione
dello spazio ”Scuderie” di Villa Rubini in un’idea d’impresa.
Il percorso inizierà presumibilmente entro novembre 2020; sarà interamente
gratuito; ai 5 selezionati finali 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.
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 di lungo periodo;
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso.
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2.

Modalità di selezione dei partecipanti
1. Invio della domanda di partecipazione secondo le modalità descritte
nel presente Avviso;

2. Nella prima fase è prevista l’ammissione di massimo n. 15 giovani,
valutati in base ai criteri di cui al punto 6 del presente Avviso;

3. Saranno quindi selezionati un massimo di n. 10 giovani che prenderanno

parte ad un percorso di formazione/selezione di 40 ore (Fase 1), in cui
saranno introdotti elementi base sulle nuove forme di imprenditorialità ed
in cui saranno valutati lo spirito di iniziativa, l’entusiasmo, la capacità di
trovare soluzioni e di immaginare le potenzialità del territorio ed infine
l’idea imprenditoriale nel contesto in cui dovrà essere inserita;

4. Al termine del percorso formativo su citato i giovani dovranno presentare

la loro proposta progettuale all’interno di un evento di restituzione, a cui
prenderanno parte una commissione formata da stakeholder territoriali,
investitori formali e informali;

5. Questa seconda selezione determinerà una rosa finale di n. 5 giovani
candidati che entreranno nello spazio prescelto, messo a disposizione
affinché ciascuno possa realizzare la propria idea imprenditoriale (Fase 2)
attraverso un percorso di formazione dedicato (borse lavoro pari ad euro
700,00 mensili lordi omnicomprensivi per un massimo di 7 mesi).
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3.

Come partecipare
Per partecipare alla selezione è sufficiente presentare domanda secondo
le modalità espresse nel punto 4 del presente Avviso. 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 che prevede la compilazione dei seguenti campi:
a) Dati anagrafici
b) Dati di contatto
c) Titolo dell’idea progettuale
d) Ambito tematico dell’idea progettuale
e) Abstract dell’idea progettuale
f)

Innovatività dell’idea progettuale

g) Qualità e fattibilità dell’idea progettuale
h) Sostenibilità dell’idea progettuale
i) “La tua idea in un Tweet” (l’idea progettuale in max 280 caratteri)
j) Immagine esemplificativa del progetto (i partecipanti dovranno allegare
i contenuti inserendo i relativi link – laddove siano già stati pubblicati
on-line, per esempio su Instagram, Flickr, ecc., oppure condivisi online
su piattaforme quali Dropbox e/o Google Drive).
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 (…)”.
Al modello di partecipazione, i candidati dovranno allegare:
• scansione/fotocopia del documento di identità in corso di validità
e, per i giovani extracomunitari regolarmente soggiornanti
in Italia, del permesso di soggiorno in corso di validità;
• autocertificazione del casellario giudiziale;
• curriculum vitae.
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4.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 20, del giorno 25.10.2020 e dovrà essere indirizzata a: UFFICIO
PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SIENA, Piazza Il Campo n. 1, 53100
Siena.
La domanda potrà essere presentata:
• 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;
• PEC all’indirizzo COMUNE.SIENA@POSTACERT.TOSCANA.IT.
Nel caso di spedizione tramite PEC dovrà avere il seguente oggetto:
“RiGenerazione – giovani mestieri creativi”. Si ritiene sufficiente
anche l’inoltro della documentazione di cui al punto 3, sottoscritta con
firma autografa scansionata.
I candidati saranno contattati per il colloquio di valutazione tramite mail
ordinaria e pubblicazione sul sito del Comune di Siena.
Il Comune di Siena 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.

5.

Dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE (Regolamento
del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali,), i dati personali forniti nella
domanda di partecipazione saranno raccolti e trattati dal Comune di Siena
nel rispetto di tutte le disposizioni di legge ed unicamente per le finalità del
presente Avviso.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Siena, nella persona
del dirigente Dr. Luciano Benedetti.
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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6.

Criteri di valutazione della candidatura
Per accedere alla formazione/selezione di 40 ore, il presente Avviso prevede
una modalità di valutazione delle candidature divisa in due fasi.

1. Valutazione delle domande di partecipazione attraverso i successivi
criteri:

Criterio

Sotto-criteri

Punteggio

Innovatività
dell’idea
progettuale

L’idea progettuale
dovrà avere un
portato di innovatività,
nel prodotto, o nel
processo, o, infine, nel
contesto di riferimento
in cui si colloca (centro
storico)

Max 15 punti
Innovatività dell'idea scarsa: punti 2
Innovatività dell'idea sufficiente: punti 8
Innovatività dell'idea buona: punti 12
Innovativa 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 una attività
imprenditoriale o
professionale anche in
riferimento al contesto
in cui si colloca (Centro
storico di Siena)

Max punti 25
Fattibilità e qualità dell'idea scarsa: punti 5
Fattibilità e qualità dell'idea sufficiente: punti 13
Fattibilità e qualità dell'idea buona: punti 20
Fattibilità e qualità dell'idea ottima: punti 25

Sostenibilità
dell’idea
imprenditoriale

L’idea progettuale
dovrà essere sostenibile
socialmente ed
economicamente;
dovrà generare impatto
per la neo-impresa
che si costituirà e per
il territorio/contesto di
riferimento

Max 15
Sostenibilità dell'idea scarsa: punti 2
Sostenibilità dell'idea sufficiente: punti 8
Sostenibilità dell'idea buona: punti 12
Sostenibilità dell'idea ottima: punti 15

Abilità informali/
non formali del
candidato

Il candidato dovrà
dimostrare di
possedere abilità
umane ed informali/
non formali in grado
di rappresentare un
valore aggiunto nella
sua esperienza, nel
progetto e nel lavoro di
gruppo.

Max 10 punti
Esperienze informali/non formali scarse per il
progetto: punti 2
Esperienze informali/non formali sufficiente per il
progetto: punti 6
Esperienze informali/non formali rilevanti per il
progetto: punti 8
Esperienze informali/non formali particolarmente
rilevanti per il progetto: punti 10

TOTALE

65/100
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2. Colloquio durante il quale ciascun candidato verrà chiamato a presentare

la propria idea progettuale tramite la modalità mezzo ritenuto più idoneo
(presentazione interattiva, web, pratica, scritta). La valutazione del colloquio
avverrà attraverso i seguenti criteri:
Criterio

Sotto-criteri

Motivazione del
candidato

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

Max 15 punti
Motivazione bassa rispetto agli
dell'Avviso: punti 2
Motivazione sufficiente rispetto agli
dell'Avviso: punti 8
Motivazione buona rispetto agli
dell'Avviso: punti 12
Motivazione ottima rispetto agli
dell'Avviso: punti 15

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

Max 20
Capacità comunicative scarse: punti 5
Capacità comunicative sufficienti: punti 11
Capacità comunicative buone: punti 16
Capacità comunicative ottime: punti 20

C a p a c i t à
comunicative del
candidato

TOTALE

Punteggio
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

35/100

La prova di selezione determinerà una graduatoria di merito e
l’ammissione dei candidati al percorso formativo. A parità di merito
sarà ammesso il/la candidato/a più giovane. L’elenco dei candidati
ammessi alla selezione sarà pubblicato, in tempo utile, sul sito
internet www.comune.siena.it
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti, senza
ulteriore obbligo di comunicazione da parte del Comune di Siena 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.
Alla Commissione di selezione, costituita a cura del Comune di Siena,
prenderanno parte stakeholders locali e rappresentanti degli altri Partner
di Progetto indicati nel presente Avviso.
In considerazione delle misure restrittive attuali e future in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Comune di Siena 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.comune.siena.it.
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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 del Comune di Siena.
In caso di rinuncia da parte di uno o più, tra il numero massimo dei 15
giovani selezionati, entro 10 giorni solari dalla data di pubblicazione della
graduatoria si provvederà ad effettuare uno scorrimento delle posizioni, a
partire dalla numero 16.
Il Comune di Siena, 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 con apposito atto del Dirigente competente
in materia, 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 l’Amministrazione si riserva di
concludere il percorso formativo e la conseguente erogazione della borsa
lavoro nel mese di febbraio.
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7.

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 “RiGenerazione –
giovani mestieri creativi”.
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8.

Informazioni
La modulistica di partecipazione dell’Avviso è reperibile nel sito internet
www.comune.siena.it e comprende: 1) testo integrale del presente “Avviso
pubblico per la selezione di giovani nell’ambito del progetto «RiGenerazione
– giovani mestieri creativi»”; 2) Modello di partecipazione – All.1. 3) Modulo
Autocertificazione Casellario Giudiziale - (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
- All.2
I candidati potranno visitare lo spazio, attualmente in ristrutturazione, su
appuntamento entro il 15.10.2020.
Per informazioni e prenotazione sopralluogo rivolgersi a:
Ufficio politiche giovanili:
Tel. 0577-292438-292492-292176
E-mail: giulietta.bonechi@comune.siena.it
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