
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro - Istruzione - Turismo -

Cultura e Legalità 
Servizio Politiche del Lavoro, Pari Opportunità e PCTO 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI CINQUANfA GIOVANI PER LE ATIIVITA' DEL 
PROGETTO "ARGONAUTI. .. EROI IN VIAGGIO - PERCORSI DI INDIVIDUAZIONE DI 
ABILITA' E COSTRUZIONE DI COMPETENZE" Programma Operativo Nazionale PON 
Legalità- FESR/FSE 2014 - 2020 - Asse 4 -Azione 4.1.2 - CUP D78120000170001 Codice progetto 1065 

Premesso che 
Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) "Legalità" FESR FSE 2014-2020 - Asse 4 -
Azione 4.1.2 "Percorsi di inclusione sociale e Lworativa per particolari soggetti a rischio di devianza", la 

Direzione Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, l sLru.:LÌune, Turismo, Cultura e Legalità della Città 

Metropolitana di Palermo, ha elaborato il progetto "Argonauti ... eroi in viaggio" percorso di 
"individuazione17 di abilità e costruzione di competenze. 

Con Decreto n. 2943 del 19.03.2020, il ìvlinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha comunicato 

l'ammissione a finanziamento per il Progetto "Argonauti ... eroi in viaggio" percorso di 
"individuazione" di abilità e costruzione di competenze per un importo complessivo di €. 

990.020,00. 
Che il Progetto è rivolto a giovani tra i 18 ed i 26 anni, cosiddetti neet, che sono fuori dal 
sistema educativo di istruzione e formazione professionale (che hanno abbandonato e non 
completato gli studi) e a rischio di esclusione sociale. Il fenomeno della dispersione scolastica 
viene da più parti segnalato come uno dei nodi fondamentali che la società odierna deve affrontare e 
risolvere per favorire la crescita culturale e civile di tutti i cittadini. 
Soprattutto nelle grandi aree "metropolitane", il fenomeno ha toccato punte percentuali che non 
possono non preoccupate i responsabili delle Istiruzioni impegnate nel difficile compito della 
costruzione di una cultura della Legalità e della Cittadinanza At;tiva. Malgrado gli sforzi compiuti 
negli ultimi 20 anni, che hanno consentito di ridurre notevolmente il fenomeno nelle scuole della città 
di Palermo, le diverse fenomenologie di dispersione scolastica (evasione, abbandono, plu.riripetenze, 
bocciature, dispersione differita, etc.), sono tuttora presenti 
soprattutto nei territori più complessi ed a rischio di marginalità sociale. 

Art. 1 Generalità e durata 



, 
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percorso di "individuazione" di abilità e costruzione di competenze" (Programma Operativo 
Nazionale (PON) "Legalità" FESR/FSE 2014 - 2020 - Asse 4 - Azione 4.1.2 "Percorsi di 
inclusione sociale e lavorativa per particolari soggetti a rischio devianza"), sul sito dell'Ente 
viene pubblicato il presente A~iso per b selezione d{n.50 giovani per le attività progettuali. · 
Le attività del Progetto si concluderanno, salvo proroghe concesse dal tvlinistero, in data 31.03.2023. 

Art. 2 Finalità del Progetto 

Il. progetto vuole favorire lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale creando un "mindset 
imprenditoriale" non solo per ciò che r.iguarda l'opportunità di creare impresa e valore nel territorio, 

ma soprattutto per innescare lo sviluppo e b creazione di quelle competenze utili a garantire più ampi 

marguù di occupabilità nei giovani. 
Fine ul~.rn.o del progetto è quello di far acquisire le conoscenze necessarie , partendo dalla creazione 

d'impresa sino alla strutturazione di un business pian che possa risultare strumento utile alla richiesta di 

finanziamento/ agevolazio1Ù. 
Il progetto sarà rivolto a giovani della Città di Palermo e dei Comu1ù ricadenti nel territorio della Città 

Metropolitaua di Palermo , territorio ad alta petvasività mafiosa e , come dimostrano i dati statistici , 

interessati da flussi migratori e da un alto tasso di devianza . 

Saranno individuati 4 grnppi di destinatari , con un'attenzione anche verso giovani imnùgrati sia di 

prima che di seconda generazione, in particolare saranno selezionati massimo 50 giovarti, tra i 18 e i 26 

anni, residenti nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di Palermo, cosiddetti neet, fuori dal 

sistema scolastico ( che hanno abbandonato e non completato gli sLudi) che possauo sviluppare idee e 
progetti innovativi in settori differt:nlÌ (~vciale ,turistico ,tecnologico, agroalimentare etc). 
Le sedi formative dei 4 gruppi ,nell'ottica di un'inclusione maggiore e per superare la difficoltà degli 

eventuali spostamenti dei giovani , dai piccoli centri al capoluogo , potrebbero essere dislocate nel 

comune di Palermo ed in tre comtu1Ì del territorio della Citt-ì. Metropolitana di Palermo e quindi 

saranno individuati in base alle adesioni e , in base alla disponibilità dei comuni stessi. 

Art. 3 Attività 

I Giovan.i saranno impegnati nelle seguenti attività a totale carico del progetto: 

• Percorso formativo dedicato alla creazione d'impresa, per complessive 200 ore, è rivolto a 
giovani che abbiano la. volontà di approfondire le tematiche legate alla creazione d'i.n1presa, allo 

scopo di poter verificare e far accrescere le proprie attitudini imprenditoriali al fine di definire 

una concreta idea d'impresa. Fine ultimo del corso è quello di far acquisire le conoscenze 

.necessarie, partendo dalla creazione d'impresa sino alla strutturazione di un business p ian 

che possa risultare strumento utile per la richiesta di finanziamento/ agevolazioni. Al 

termine, ai partecipanti che abbi.ano completato l'intero percorso formativo, sa.tà rilasciato un 

attestato di frequenza. Il progetto formativo è suddiviso in 8 moduli mirati e selezionabili in 

base alle competenze e alle necessità dei partecipanti, in modo da fornire strumenti e 

conoscenze per valutare in ma1Ùera consapevole sia le opportunità che i rischi legati all'avvio di 

un'attività imprenditoriale; 
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• Tirocini formativi extracurriculari: i giovani, dopo la formazione, oltre ad effettuare visite 

aziendali, potranno praticare un tirocinio o uno stage di 200 ore distribuite nell'arco di tre mesi, 

presso una delle aziende individuate in precedenza; 

• Costituzione e avviamento di imprese; i giovani, con budget di progetto riservato a tale 

attività, avranno la possibilità di costituire start up o inserimento lavorativo presso le aziende e 

di essere affiancati nel loro percorso, per tutta la durata del progetto; 

• Laboratorio "Promozione del Benessere ed ascolto sociale" e di ''Espressione 
corporea'~ per facilitare l'.inser.imento dei giovani all'interno del gruppo, favorire lo sviluppo 

del senso di appartenenza allo stesso e, attraverso le tecniche dell'espressione corporea, mira 

allo sviluppo di Soft skills per nuovi imprenditori; le attività condotte nei Laborato ri 

consen-tono di migliorare gli aspetti personali, organizzativi e relazionali che contribuiscono al 

successo di una nuova azienda. 

• Laboratorio di discipline di arti marziali, attraverso il quale i giovani acquìsiscono 

competenze per il mantenimento del proprio stato cl.i benessere psico-fisico-sociale. Il 

laboratorio verrà condotto da un esperto di arti marziali conoscitore dei sette principi del 

Bushido (regole morali dei samurai, utlizzate spesso, nelle scuole per manager) e con 

competenze in tecniche atte al miglioramento delle capacità psico-fsiche (percezione, 

attenzione, concentrazione, respirazione, gestione delle proprie emozioni, prontezza d'azione) e 

relazionali (rispetto delle regole, autocontrollo). 

La frequenza dei corsi: avverrà nel rispetto della normativa anticovid. 

Art.4 Requisiti e condizioni di ammissione 

Saranno individuati 4 gruppi principali di destinatari, con un'attenzione anche verso giovani immigrati 
sia di prima che di seconda generazione, in particolare saranno selezionati massimo 50 giovani, tra i 18 
ed i 26 anni, residenti nei Comuni del territorio della Città Metropolitana di Palermo, cosiddetti 11eet, 
fuori dal sistema scolastico (che hanno abbandonato e non completato gli studi) che possano 
sviluppare idee e progetti innovativi in settori differenti (sociale, turistico, tecnologico, agroalimentare 
ecc.). 

Possono partecipare alb selezione i Giovani, senza distinzione di sesso , che alla data di presentazione 

della domanda : 

• siano regolarmente residenti nel territorio delfa Città Metropolitana di Palermo; 

• siano .in età compresa tra i 18 e i 26 anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del 

ventisettesimo anno); 

• siano non occupati, disoccupati, inattivi; 

• siano in possesso di idoneità fisica; 

I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite d'età, devono essere mantenuti sino al termine delle 

attività progettuali. 



Art. 5 Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione devono pervenire alla Città Metropolitana di Palermo, tramite mail, o in 

Archivio Generale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2022 secondo le modalità 

di seguito descritte. 
G li interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, dovranno presentare is tanza 
di partecipazione, com.pleta di D omanda di partecipazione (Allegato A), Dichiarazione (i\llegato B) e 
Schema cli Curriculum Vitae, da presentare esclusivamente: 

• tramite mail all'indirizzo attivitaproduttive@cittametropolitana.pa.it, oppure 

• presso l'Archivio Generale della Città Metropolitana di Palermo Via Maquecla 100, Palermo 
(FARA' FEDE IL TIMBRO RIPORTANTE DATA E ORARIO DELL'ARCHIVIO 
GENERALE). 

Le buste devono riportare nell'oggetto la seguente dicitura: 

Progetto "Argonauti. .. eroi in viaggio" 
Avviso pubblico per la selezione di 50 Giovani. 

Tutti i docwnenti dovranno essere debitamente firmati dall'interessato e, se inviati con mail, in formato 
pdf. 

Le istar1ze dovranno contenere: 

a) Domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello "Allegato A" con tenente le 
generalità, l'indirizzo, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e il codice fiscale, la partita Iva del 
partecipante alla selezione. 

L'istanza, resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/00, dovrà essere regolarmente sottoscritta. 

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 e 47 L.445/2000, "Allegato B", prodotta 
ai sensi dell'art.38 co 3 D. lvo 443/2000 sottoscritta dal partecipante, con allegata copia fotostatica di 
un documento di identità, con la quale si attesta: 

1. la dispo nibilità a partecipare alle attività progettuali; 

2. di aver preso visione e di accettare ,senza risetva alcuna , tutte le norme e prescuz1om 
contenute nel presente Avviso per il conferimento dell'incarico. 

c) Schema di curriculum vitae, debitamente so ttoscritto,. 

Tutti i requisiti presct-itti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del tennine 
stabilito nel presente Avviso. 

VENGONO FATTE SALVE LE ISTANZE PERVENUTE ENTRO I 
TERMINI STABILITI DALL'AVVISO PUBBLICATO IN DATA 
22.12.2021. 

Art.6 Procedure di valutazione di idoneità dei giovani 

__ U posita Commissione giudicatrice valuterà e selezionerà i Giovani, attraverso un colloquio 
. azionale e un bilancio delle competenze. 
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L' Ente , entro il termine di 45 giorn.i dalla scadenza dell'avviso , termina le procedure di valutazione e 

genera la graduatoria in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, che sarà pubblicata sul 

sito deij'Entc. 
A parit~ di punteggio prevale il candidato più giovane. 

Art.7 Trattamento dei dati personali 

L'inoltro della domanda e della documentazione a corredo autorizza il trattamento dei dati personali nel 
rispetto D.lgs. n. l96/2003, il D.Lgs. 101/2018 ed all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) in 
materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura. 

Il Titolare del trattamento dati è la Città Metropolitana di Palermo, via Maqueda, 100 cod. fiscale n. 

80021470820 

Il Responsabile della protezione dati personali è la Delisa Sri nella persona dell'Avv. Roberto 

Mastro fin.i. 

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali è la Dirigente Dott.ssa Anna Maria Rera. 

Sono incaricati del u:attamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 

tratt,1menro. 

Att.8 Attestato di frequenza e validazione competenze 

Al tenru.ne ai partecipanti che abbiano completato l'intero percorso formativo, sarà rifasciato un 

attestato di frequenza, in cui S.ltanno specificate le competenze acquisite. 

Art. 9 - Informazioni 

Il presente avviso e la conseguente gradu,1torL'l sono validi solo ed esclusivamente per la ptocedura in 

oggetto. 

Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito 
www.cittametropolitana.pa.it, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. 
legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii ; 

Il Responsabile Unico del Procedimento è L1 Dott.ssa Rita Calascibetta, qualifica di Assistente Sociale 
Speci,1list,1, funzionario della Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro • Istruzione 
Turismo - Cultura e Legalità (tel. 091 6628201; e-mail attivitaproduttive@cittametropolitana.pa.it). 

Per qualunque informazione relativa al presente avviso è possibile invi.,1.re una e-mm al seguente 
indirizzo: attivitaproduttive@cittametropolitana.pa.it 

Per quanto non previsto nel presente avviso trovano applicazione le norme del Codice Civile e le altre 
norme vigenti in materia. 
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