Progetto: Lab2110
Bando per la nascita e lo sviluppo di imprese locali promosso dal
Distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta.

Art. 1 - Descrizione
1. Il Rotaract è una comunità globale di giovani leader impegnati ad apportare
cambiamenti positivi nella società. Il Distretto 2110 Sicilia e Malta R.I. coordina i 58
Club Rotaract che operano nella Regione Siciliana e nella Repubblica di Malta e da
33 anni porta avanti numerosi progetti di Service sul territorio.
2. Lo scopo del Rotary e del Rotaract è diffondere l'ideale del servire come motore di
ogni attività attraverso 5 vie di azione principali, fra queste vie è l'azione
professionale che incoraggia all'impiego dell'ideale del servire nell'espletamento di
ogni professione.
Art. 2 - Finalità
1. Aiutare giovani residenti in Sicilia e nella Repubblica di Malta nonché le persone
giuridiche ivi residenti per contrastare l'emigrazione professionale con l'obiettivo di
produrre nuove realtà occupazionali. Promuovere la cultura d'impresa nel territorio
siciliano e maltese, attraverso una formazione gratuita ed accessibile, che evidenzi le
best practices del territorio e sia tale da rendere i giovani competitivi nel mondo del
lavoro e dell'impresa.
2. Tale progetto parte da un'attenta analisi dei più attuali problemi sociali e si
concentra principalmente sul fenomeno della disoccupazione giovanile che causa
l'impoverimento del territorio.
3. Il progetto si propone di offrire strumenti concreti per affrontare tale problema
secondo i principi rotariani, ed incoraggia i giovani a mettere a disposizione delle
proprie comunità locali le proprie competenze professionali e la propria fantasia.
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Art. 3 - Soggetti ammessi a presentare la domanda
1. Residenti in Sicilia e nella Repubblica di Malta di età compresa tra i 18 e i 35 anni
non compiuti e le persone giuridiche (che nel numero del 50% + 1 dei membri
rispettino i requisiti ) dovranno fare sponsorizzare il loro progetto da un Rotaract
Club presente in Sicilia e nella Repubblica di Malta. Non sono ammessi a presentare
domanda soggetti facenti parte di un Rotaract Club, né come persone fisiche, né come
membri di persone giuridiche.
2. Ciascun Club può sponsorizzare solamente un progetto tramite la presentazione
della domanda di cui all'allegato A recante la descrizione del progetto del proponente.
Art. 4 - Criteri per l'ammissione dei progetti e criteri di assegnazione dei premi
1. Il concorso prevede tre categorie di gara:
• Integrazione sociale, intendendosi con tale locuzione in senso meramente
esemplificativo e non tassativo:
- Interventi che producono cambiamenti sui sistemi di welfare locale e sul
sistema di accoglienza promuovendo l'adattamento alla cultura della
società.
- Processi di inclusione progressiva di diversi gruppi aventi diversa
estrazione etnica.
- Processi di scambio tra diverse culture.
- Uguaglianza di trattamento.
- Formazione ed agevolazione dell'inserimento lavorativo.
- Informazione ed orientamento ai servizi.
- Interventi che rispondono a bisogni specifici delle persone, dei nuclei
familiari o dei gruppi sociali.
• Accessibilità culturale, intendendosi con tale locuzione in senso meramente
esemplificativo e non tassativo:
- Interventi sulla digitalizzazione volti ad agevolare la fruizione del
patrimonio culturale.
- Creazione di database per la fruizione del patrimonio culturale comune.
- Creazione di strumenti di realtà virtuale protesi ad agevolare la fruizione
del patrimonio.
• Sostenibilità ambientale, intendendosi con tale locuzione in senso meramente
esemplificativo e non tassativo:
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- Progetti materiali che prevedano il riutilizzo di materie prime di scarto
provenienti da altri cicli produttivi e/o volti a minimizzare l'impiego di
materiali non biodegradabili o che utilizzino prevalentemente materie
prime locali, riducendo al minimo l'impatto inquinante da trasporto.
- Progetti immateriali di informazione e sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sui comportamenti da adottare per ridurre considerevolmente
l'impatto ambientale quotidiano individuale e di gruppo, al fine di
favorire un più cosciente uso delle risorse naturali e per incentivare
l'approvvigionamento energetico tramite fonti rinnovabili.
2. Ciascun progetto, sponsorizzato da un Club, può concorrere in una sola categoria,
specificata dai partecipanti in sede di application. Per ogni categoria risulterà
vincitore e verrà premiato il progetto ritenuto più meritevole.
3. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punteggio da 0 a 50 ad ogni progetto
e si svolgerà in due fasi.
4. Il 40% del voto sarà assegnato dai Club in occasione dell'Assemblea Distrettuale
del mese di giugno. Il Club promotore di un'idea non potrà esprimere il proprio voto
per il progetto da questo sponsorizzato.
5. Il restante 60% sarà attribuito dalla Commissione di cui all'art. 5, la quale valuterà
i progetti ad essa trasmessi dai Club in forma anonima.
6. Ciascun progetto sarà valutato, in entrambe le fasi, sulla base dei seguenti criteri:
-

Impatto sul territorio di riferimento (0-10);
Rilevanza sociale (0-10);
Pianificazione e sostenibilità economica nel tempo (0-10);
Attinenza con la categoria in cui concorre ed efficacia (0-20).

7. Sia i Club che la Commissione assegneranno pertanto un punteggio massimo di 50
punti.
8. La Commissione tecnica potrà assegnare un bonus (0-5) ai progetti aventi
straordinaria originalità, fermo restando il limite massimo di 50 punti che in nessun
modo potrà essere sforato. E' altresì possibile l'assegnazione di un solo bonus per
categoria di concorso.
9. A partire dai punteggi assegnati nelle due fasi, sarà effettuata una media ponderata
secondo le proporzioni sopra indicate (40%-60%).
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Saranno decretati vincitori i progetti che raggiungeranno il punteggio più alto per
ogni categoria.
10. In caso di parità fra più progetti concorrenti nell'ambito della medesima categoria,
viene decretato vincitore il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto assegnato
dalla Commissione. Nell'ipotesi di ulteriore parità, sarà dichiarato vincitore il
progetto presentato con data anteriore. In ultima istanza si procede a sorteggio, a cura
della Commissione.
11. Nel caso di rinuncia da parte dei vincitori, il premio sarà assegnato al progetto che
si sarà classificato secondo nella graduatoria della medesima categoria.
12. Il giudizio formulato da parte dei Club e della Commissione tecnica è
insindacabile e non è ammesso ricorso di alcun tipo.
Art. 5 - Premi in palio
1. Per ciascuna categoria, verrà messo in palio un premio, che sarà assegnato all'idea
di impresa con il punteggio più alto secondo i criteri art. 4 del presente bando.
2. Il premio consiste nell'assegnazione del corrispettivo di Euro 5.000,00
(cinquemila/00) destinati alla costituzione dell’impresa e a consulenza nella prima
fase della stessa (con obbligo di rendicontazione).
3. Al Rotaract Club che sponsorizzerà il progetto decretato vincitore sarà assegnato
un premio di Euro 300,00 (trecento/00), da destinarsi al progetto interno di service
del Club.
Art. 6 - Scadenze
1. Ogni Club potrà trasmettere la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore
23.59 del 31/03/2019.
Art. 7 - Modulo di partecipazione
1. Per partecipare è necessario inviare il modulo allegato al presente Bando (Allegato
A), compilato in ogni sua parte all'indirizzo: segreteriadistrettuale@rotaract2110.it
Art. 8 - Composizione dell'organo collegiale decisionale
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1. La Commissione esaminatrice è costituita da n. 5 membri esperti in materie
oggetto del presente bando; i nomi dei componenti dell'organo giudicante saranno
pubblicati sulla pagina del sito web: www.rotaract2110.it entro e non oltre il
31/03/2019.
Art. 9 - Trattamento e tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e
successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice in materia di protezione dei
dati personali) nonché del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai
candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti da Pasquale Pillitteri a
norma di legge e per le finalità connesse a tutte le fasi attuative del presente bando.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dal progetto.
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