AVVISO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “BASSI COMUNICANTI - Laboratori Creativi di Impresa”.
MACROFASE 5 “Servizi di supporto all’imprenditorialità culturale giovanile”.

Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e
del Servizio Civile Nazionale – nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per la valorizzazione dei
beni pubblici” pubblicato in GURI – serie generale anno 153°- n. 260 del 7/11/2012.
!

Che cos’è Bassi Comunicanti
“Bassi!Comunicanti”!è!un!progetto!finanziato!dal!Dipartimento!della!Gioventù!e!del!Servizio!Civile!
Nazionale!che!si!svilupperà!a!Ragusa!nell'arco!di!24!mesi.!L’iniziativa!intende!supportare!giovani!di!
età!compresa!tra!i!18!e!i!35!anni!(36!anni!non!compiuti)!che!vogliano!trasformare!le!loro!idee!in!
progetti!artistici!e!culturali!o!in!imprese!culturali.!
Tutte!le!informazioni!del!progetto,!oltre!a!quelle!qui!descritte!sinteticamente,!sono!disponibili!sul!
sito!web!ufficiale!www.bassicomunicanti.it!!

Il contesto
La!provincia!di!Ragusa,!spesso!in!controtendenza!rispetto!al!contesto!siciliano,!ha!sempre!mostrato!
una!importante!vivacità!imprenditoriale!in!molti!settori,!con!indici!occupazionali!decisamente!più!
alti! rispetto! al! resto! della! Sicilia! e! del! Meridione.! Nonostante! i! livelli! di! imprenditorialità! e!
disoccupazione!giovanile!siano!molto!vicini!ai!dati!medi!nazionali,!il!territorio!mostra!tuttavia!delle!
difficoltà!nel!creare!le!condizioni!per!lo!sviluppo!imprenditoriale!nel!settore!culturale,!soprattutto!
per!i!giovani.

Obiettivi
Il!progetto!Bassi!Comunicanti!si!pone!l'obiettivo!di!favorire!l’accelerazione!e!lo!sviluppo!di!idee!o!
progetti! imprenditoriali! giovanili! nel! settore! culturale! e! creativo,! attraverso! la! creazione! di! un!
incubatore!culturale!presso!i!bassi!di!Palazzo!Cosentini,!un!luogo!in!cui!ai!giovani!verranno!offerti!
percorsi! e! servizi! di! accompagnamento,! oltre! che! occasioni! di! confronto! e! collaborazione! con!
soggetti!pubblici!e!privati!operanti!nel!settore!culturale.
All’interno!dell’incubatore!i!giovani!beneficiari!del!progetto!potranno!usufruire!gratuitamente!di:
X!spazi!di!coXworking!e!laboratori!di!produzione!culturale;
X!attività!di!formazione,!incontri!con!esperti,!conferenze;
X!servizi!di!supporto!alla!creazione!d’impresa;
X!networking!con!altri!soggetti!che!operano!nel!mondo!della!cultura.!
!
!
!

ll!progetto!intende!quindi!favorire!incontri!tra!discipline!diverse,!all’insegna!dell’innovazione!sociale!
e!culturale,!anche!attraverso!la!connessione!con!network!nazionali!e!internazionali.
Il! progetto! prevede! anche! una! serie! di! eventi! artistici! e! culturali! che! si! svolgeranno! negli! spazi!
pubblici! di! Ragusa! Ibla! e! non! solo,! rivolti! prevalentemente! ai! giovani,! ma! aperti! alla! città! e! al!
territorio!nel!suo!complesso.
!

I soggetti promotori

Capofila! del! progetto! è! l’Associazione! di! Promozione! Sociale! L’Argent! di! Ragusa,! che! coordinerà!
tutte!le!attività!insieme!al!Comune!di!Ragusa,!all’A.P.S.!Lebowski!di!Ragusa,!all'A.P.S.!The!Hub!Sicilia!
(Impact!Hub!Siracusa)!e!all’Associazione!Culturale!Farm!Cultural!Park!di!Favara.!
L’Associazione!Temporanea!di!Scopo!costituitasi!per!il!progetto!Bassi!Comunicanti!presenta!da!un!
lato! due! realtà! culturali! (L’Argent! e! Lebowski)! che! operano! a! Ragusa! per! la! valorizzazione! e! la!
promozione! delle! realtà! artistiche,! creative! e! culturali! del! territorio! e,! dall'altro,! due! soggetti! di!
consolidata!esperienza!nel!campo!dell'innovazione!sociale!(Impact!Hub)!e!culturale!(Farm!Cultural!
Park),!che!consentiranno!anche!la!connessione!con!i!loro!network,!sia!nazionali!che!internazionali.!
Il!partenariato!comprende!inoltre!il!Comune!di!Ragusa!che,!oltre!a!mettere!a!disposizione!il!bene!
immobile,!supporterà!le!attività!progettuali!garantendo!anche!la!necessaria!diffusione!delle!attività!
del!progetto!verso!la!città.!

Destinatari dell’avviso
Il!progetto!si!rivolge!a!giovani!(almeno!la!metà!donne)!artisti,!artigiani,!creativi,!operatori!culturali,!
potenziali!imprenditrici/imprenditori!nel!settore!della!cultura!e!della!creatività,!di!età!compresa!tra!
i!18!e!i!35!anni,!a!prescindere!dal!livello!di!istruzione!e!dalla!condizione!occupazionale.!
Nel!corso!dei!due! anni!di!progetto!saranno!selezionati!100!giovani!(almeno!la!metà!donne),!che!
potranno! usufruire! di! percorsi! di! accompagnamento! all’interno! dell’incubatore,! tramite! la!
pubblicazione!di!4!avvisi!pubblici,!attraverso!ognuno!dei!quali!saranno!selezionati!25!giovani!sulla!
base!di!una!valutazione!preliminare!delle!idee!progettuali!che!intendono!sviluppare!e!di!eventuali!
colloqui!motivazionali.!Ogni!partecipante!potrà!partecipare!solo!ad!un!ciclo!di!lavoro.

Requisiti di partecipazione
Giovani!di!età!compresa!tra!i!18!e!i!35!anni!(36!anni!non!compiuti).

Frequenza e indennità
Ogni!ciclo!di!accompagnamento!avrà!una!durata!di!6!mesi.
L’inizio!del!quarto!ciclo!è!previsto!a!ottobre!2018.
Le!attività!avranno!una!cadenza!settimanale!(supporto!e!accompagnamento)!e!mensile!(conferenze,!
incontri,!eventi).!
Tutte!le!attività!di!formazione!e!incubazione!del!progetto!sono!gratuite!e!non!prevedono!nessuna!
indennità!o!rimborso!spese!per!i!partecipanti.!
Ogni! soggetto,! all’atto! della! presentazione! della! domanda! di! partecipazione,! si! impegna! a!
partecipare!con!impegno!e!assiduità!a!tutte!le!attività!programmate!per!ogni!ciclo.

Modalità di partecipazione

Per! partecipare! alla! selezione! indetta! da! questo! avviso! ogni! interessato! deve! inviare! la! propria!
candidatura! compilando! l’apposito! modulo! di! partecipazione! online,! disponibile! sul! sito!
internet!!www.bassicomunicanti.it,!completo!di!tutte!le!informazioni!e!gli!allegati!richiesti.!Non!sono!
ammesse!altre!modalità!di!trasmissione!dell’istanza!di!partecipazione.
L’istanza!di!partecipazione!al!primo!ciclo!indetto!con!questo!avviso!deve!essere!inoltrata!entro!e!
non!oltre!le!ore!24.00!del!19!ottobre!2018.
Le! scadenze! per! la! partecipazione! ai! prossimi! cicli! saranno! opportunamente! comunicate! con! i!
successivi!avvisi.
La!commissione!di!valutazione!potrà!ammettere!alla!partecipazione!dei!prossimi!cicli!coloro!i!quali,!
in!possesso!dei!requisiti!richiesti,!abbiano!trasmesso!l’istanza!di!partecipazione!prevista!da!questo!
avviso!ma!non!siano!stati!selezionati!per!esaurimento!dei!posti!disponibili!(25!posti!per!ogni!ciclo,!
per!un!totale!di!100!giovani,!di!cui!almeno!la!metà!donne).

Commissione di valutazione e selezione
Le!richieste!di!partecipazione!verranno!esaminate!da!una!commissione,!composta!da!rappresentanti!
dei! partner! del! progetto! ed! esperti! del! settore,! che! valuterà! le! idee,! i! progetti! e! le! motivazioni!
presentate! dai! singoli! candidati! attraverso! l’apposito! modulo! di! partecipazione.! Qualora! fosse!
necessario,! i! candidati! potrebbero! essere! convocati! a! sostenere! un! colloquio! per! integrare! le!
informazioni!inviate.!
Per!ogni!ciclo!di!lavoro,!la!commissione!selezionerà,!a!suo!insindacabile!giudizio,!25!partecipanti,!di!
cui!almeno!la!metà!donne.!Qualora!ciò!non!fosse!possibile!per!insufficienza!quantitativa!di!istanze!
di! partecipazione! di! donne! idonee! per! requisiti,! idee! progettuali! e! motivazioni,! si! procederà! al!
riempimento!dei!posti!disponibili!con!i!soggetti!dell’altro!sesso.!Il!comitato!di!gestione!del!progetto!
si!riserva!di!impegnarsi!a!compensare!l’eventuale!squilibrio!della!partecipazione!femminile!con!le!
selezioni! previste! dai! successivi! avvisi! e! impegnandosi! a! promuoverne! adeguatamente! la!
partecipazione.

Pubblicazione delle selezioni
L’esito! delle! selezioni! sarà! comunicato! sul! sito! internet! www.bassicomunicanti.it! entro! tre!
settimane! dalla! scadenza! dell’avviso.! La! comunicazione! dell’esito! della! selezione! conterrà!
indicazioni!dei!soggetti!ammessi!a!partecipare!al!ciclo!di!lavoro!indetto!con!questo!avviso,!di!coloro!
i!quali!saranno!risultati!idonei!a!partecipare!ai!cicli!successivi!ma!momentaneamente!non!possono!
essere!ammessi!per!esaurimento!dei!posti!disponibili,!di!coloro!i!quali!non!sono!risultati!idonei!per!
mancanza! dei! requisiti! ! previsti,! e! di! coloro! i! quali! pur! rispettando! i! requisiti! previsti! abbiano!
presentato! idee! progettuali! e! motivazioni! valutati! non! positivamente! e! non! coerenti! dalla!
commissione.! Quest’ultimi! avranno! sempre! la! possibilità! di! partecipare! ai! successivi! avvisi!
presentando!nuove!motivazioni!e!nuove!idee!progettuali.!

Cause di esclusione
Ogni!dichiarazione!falsa!o!incompleta!determinerà!l’esclusione!del!candidato!dal!presente!bando.!
Sono!da!considerarsi!escluse!dalla!selezione!anche!le!candidature!presentate!da!soggetti!che!non!
rispettano!i!requisiti!previsti,!quelle!non!presentate!entro!la!scadenza!prevista,!quelle!presentate!in!
forma!parziale!o!comunque!in!contrasto!con!una!qualsiasi!regola!del!presente!avviso.
I!candidati!esclusi!dalla!selezione!del!presente!avviso!avranno!sempre!la!possibilità!di!partecipare!ai!
successivi!avvisi!presentando!nuove!motivazioni!e!nuove!idee!progettuali.!

Richiesta informazioni
Per!qualsiasi!informazione!o!chiarimento!sull’avviso!e!sulle!modalità!di!partecipazione!è!possibile!
scrivere!all'indirizzo!info@bassicomunicanti.it

Trattamento dei dati personali
I! dati! trasmessi! dai! candidati! con! le! domande! di! partecipazione! al! presente! bando! di! selezione,!
saranno!trattati!per!le!finalità!di!gestione!della!procedura!selettiva!nel!rispetto!dei!principi!e!delle!
disposizioni!sulla!protezione!dei!dati!personali!e!sulla!tutela!della!riservatezza!stabiliti!dal!Decreto!
Legislativo!30!giugno!2003!n.196.

