Fidapa Sez. Giarre Riposto

FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS
AND PROFESSIONAL WOMEN
DISTRETTO SICILIA
SEZIONE Giarre – Riposto
CON IL PATROCINIO DI: AMMINISTRAZIONE COMUNALE GIARRE – TOURING CLUB ITALIANO (LIBRERIA
SUCCURSALE LA SENORITA DI GIARRE)
“Benvenute al Sud – Presente e Futuro del lavoro per le giovani donne in Sicilia”.
BANDO START UP
PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE FEMMINILI NELL’AMBITO DEL TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AGRO-ALIMENTARI, CULTURALI, GEOGRAFICHE E PRODUTTIVE DEL
TERRITORIO.
Con il presente bando, la FIDAPA BPW ITALY, si propone di stimolare la crescita dell’imprenditoria
femminile e la diffusione della cultura imprenditoriale al fine di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.
ART.1
Il bando è aperto a tutte le donne di età compresa tra i 18 ai 40 anni che vogliano intraprendere una nuova
impresa con caratteristiche innovative, che ha come scopo la realizzazione e la commercializzazione di
servizi turistici, legati a specificità agro-alimentari, culturali, geografiche, produttive del territorio.
ART.2
Le candidate, singolarmente o in gruppo, dovranno inviare:
-Domanda di partecipazione;
-Curriculum vitae:
-Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
-Descrizione dettagliata del progetto che ne sottolinei il carattere innovativo e la sede prescelta;
-Ogni altro documento utile alla illustrazione del progetto.
ART.3
Le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non
oltre la data del 20/06/2014.
La spedizione delle domande potrà essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica:
mariarosa.tedesco@libero.it o a mezzo posta raccomandata al seguente indirizzo: Mariarosa Tedesco
Via Carlo Alberto, 36 cap. 95014 Giarre
ART.4
Tutte le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione costituita dalla Presidente della
Sezione di Giarre - Riposto dalle Socie componenti la Commissione Formazione, Sviluppo e Impiego della
Sezione stessa, nonché da esperti esterni.
Le Candidate, il cui progetto sarà prescelto, verranno invitate a sostenere un colloquio.
ART.5
La scelta del progetto vincitore sarà fatta assegnando il punteggio secondo i seguenti criteri di
Valutazione, e non di priorità:
- Contenuto innovativo;
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- Partner Università.Enti di ricerca, Centri di ricerca pubblici o privati;
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- Potenzialità in termini di creazione di nuovi posti di lavoro:
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- Legami con le specificità culturali, geografiche,produttive ed agro-alimentari del
territorio.

p. 10

Punteggio su base 40.
ART.6
La FIDAPA BPW-ITALY si articola in 7 Distretti, in ognuno dei quali sarà individuato il miglior progetto/idea
al quale sarà corrisposto un premio del valore di € 5.000.
La FIDAPA BPW-ITALY si adopererà inoltre per assicurare a ciascuna delle singole vincitrice e ad altre
candidate selezionate:
-Corsi di formazione volti a fornire le conoscenze di base in materia di costruzione di società, con
particolare riferimento a tutte le questioni inerenti al finanziamento di una start-up;
-Assistenza nel perfezionamento della stesura del progetto di impresa;
-Assistenza nella ricerca di potenziali investitori o partners;
-Individuazione di possibili finanziatori.
ART.7
I progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 30 punti, saranno comunque sostenuti, come
specificato nell’art.6, secondo capoverso, in ambito locale.
Il regolamento e la domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito internet della
FIDAPA-SICILIA all’indirizzo www.fidapasicilia.it.
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