AMBITO TERRITORIALE N. 11

CENTRI PER L’IMPIEGO

Città di Narni

PROVINCIA DI TERNI

Sportello di Narni

BANDO DI SELEZIONE PER
PROGETTI DI IMPRESA NEL SETTORE
AGROALIMENTARE
in attuazione del Piano Territoriale - Accordo di Programma
Quadro “I giovani sono il presente”
Art. 1 - Finalità

- domanda di partecipazione su carta semplice;

Con il presente bando i Comuni dell’Ambito Territoriale n. 11 intendono
promuovere l’occupazione giovanile, in particolare femminile e scolarizzata,
attraverso un progetto innovativo nel settore agro-alimentare.
La scelta del settore agro-alimentare risponde alla finalità di valorizzare la
vocazione territoriale e di favorirne l’integrazione con il settore turistico.

- idea di massima per un progetto di avvio e/o consolidamento/
ampliamento di impresa nei comparti dell’agricoltura biologica, della
commercializzazione dei prodotti del settore agroalimentare, e dei
servizi per la creazione di un sistema di rete tra i settori dell’agricoltura,
del commercio e del turismo;

Il progetto avrà un interesse strategico sulla comunità locale e verrà
realizzato attraverso la partecipazione attiva dei/delle giovani.

- curriculum vitae.

Art. 2 - Obiettivi del bando

Il presente bando offre la possibilità ai/alle partecipanti di effettuare una
esperienza formativa utile per il lavoro, e offre indicazioni per la crescita
di un settore economico strategico e sostenibile per il nostro territorio.
Sono stati individuati 3 assi di intervento:
a) anno 2008 - Ricerca conoscitiva della rete dei soggetti,

servizi e strutture nel settore agro-alimentare dell’ambito territoriale n.
11. Ricerca conoscitiva dei bisogni, delle prospettive di sviluppo e delle
ipotesi di crescita – Asse di intervento già concluso;
b) anno 2009 - Progetti di autoimpresa nel settore agroalimentare; idee di avvio e/o consolidamento di attività e/o servizi innovativi
in un’ottica di sistema territoriale e di filiera;
c) anno 2010 - Piani di comunicazione finalizzati alla
promozione del settore agro-alimentare anche come opportunità di
sviluppo turistico/territoriale.
Art. 3 - Soggetti interessati
Per l’anno 2009 (asse b – Progetti di autoimpresa),

possono partecipare al bando singoli/e giovani fino a 30 anni di età, con residenza
nei Comuni dell’Ambito Territoriale n. 11, e in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore. Non possono partecipare al bando coloro ai quali è stato
assegnato il tirocinio formativo nell’anno 2008.
Art. 4 - Modalità di presentazione della
domanda

Per partecipare al bando dovrà pervenire presso il Comune di Narni,
Comune capofila dell’Ambito Territoriale n. 11, entro il 20 novembre
2009, la seguente documentazione:
iris - narni scalo

La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione di idoneità
da parte di un gruppo tecnico, formato da rappresentanti dei Comuni
dell’Ambito.
I/Le concorrenti verranno chiamati/e ad un colloquio motivazionale.
Saranno titoli di preferenza:
- possesso del diploma di laurea o iscrizione ai corsi di laurea in Agraria,
Veterinaria, Economia e Commercio, Economia Aziendale;
- progetti di autoimpresa.
Nella valutazione delle domande si terrà comunque conto della
rappresentatività territoriale nell’arco del triennio.
Art. 5 - Svolgimento del tirocinio formativo

Coloro che risulteranno idonei avranno la possibilità di elaborare un
progetto di impresa. Il passaggio dall’idea al progetto, e quindi l’elaborazione
del piano di fattibilità di iniziative di autoimpresa e/o di ampliamento di
un’impresa già esistente, sarà l’oggetto del tirocinio formativo gratuito
che avrà la durata di 2 mesi. L’esperienza, guidata da tutor, sarà regolata
secondo la normativa vigente sui tirocini formativi.
Al termine del tirocinio, un gruppo tecnico formato da rappresentanti dei
Comuni dell’Ambito, da rappresentanti delle Associazioni degli agricoltori
e della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Terni, valuterà i
progetti ed assegnerà un premio di € 3.000,00 per ciascuno dei 7 progetti
che risulteranno migliori in termini di innovazione, ricaduta sul territorio
e occupabilità.
Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione
della documentazione, i soggetti interessati potranno contattare lo Sportello
di Narni del Centro per l’Impiego di Terni, all’indirizzo di posta elettronica:
impiego@comune.narni.tr.it - tel. 0744/747265.

