
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 
 

Call per la selezione di n. 20 giovani destinatari della formazione, training e supporto 
allo start up di impresa del Progetto “Formare l’integrazione” promosso e realizzato 

grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale" 
 
Il Consorzio Solidalia è soggetto beneficiario ed attuatore del progetto “Formare 
l’integrazione”, promosso e realizzato grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro - 
Internazionale". 
Partner di progetto sono la Fondazione Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, l’Ente 
Luglio Musicale Trapanese e la Biblioteca Fardelliana di Trapani. 
Il progetto, della durata complessiva di 18 mesi, è diretto a migliorare le performance di 
coesione sociale del territorio trapanese mediante azioni volte ad incrementare le 
competenze dei giovani trapanesi, immigrati regolari, e stranieri dell’area mediterranea in 
materia di servizi turistici e culturali. 
 
In particolare, saranno realizzate: 

a) una azione di formazione, mediante 400 ore di aula, diretta a creare competenze 
professionali da spendere nell’industria culturale e creativa sotto i diversi aspetti di 
natura economica, finanziaria, contabile, organizzativa, giuridica e di marketing. I 
partecipanti al corso acquisiranno competenze tecniche da coniugare a quelle 
artistico-culturali, svilupperanno capacità e know-how utili a progettare, gestire e 
promuovere la filiera turistico-culturale e creativa in modo innovativo. 

b) Una azione di training: 
- 400 ore di training on the job da svolgere periodi di training presso uno dei tre partner 

di progetto; 
- n. 3 incontri con i testimonial; 
- n. 3 visite aziendali. 

Il tirocinante sarà coinvolto attivamente nello svolgimento delle attività proprie del 
soggetto ospitante sperimentando l’azione quotidiana nel campo culturale e della 
promozione turistica affrontando anche tematiche specifiche legate alla gestione di 
processi aziendali, di attività di comunicazione, di organizzazione di eventi e servizi.  
Parte integrante del training sarà l’incontro con testimonial del mondo 
dell’imprenditoria turistica e culturale organizzate sotto forma di chiacchierate 
informali durante un “caffè” o un “aperitivo” in modo da poter mettere i giovani a 
proprio agio e consentire un interscambio di idee ed un confronto con il testimonial. 
Saranno organizzate, infine, delle visite presso aziende operanti nella produzione di 
servizi turistici e culturali al fine di far conoscere anche il funzionamento e 
l’operatività di altre realtà aziendali direttamente laddove i servizi vengono ideati e 
realizzati. 
Tutta l’attività sarà seguita dai tutor del Consorzio Solidalia e dai tutor dei partner di 
progetto che affiancheranno e supporteranno l’azione dei destinatari. 

c) Una azione di start up per una impresa sociale composta da tutti o parte dei destinatari 
delle precedenti azioni mediante n. 400 ore di attività di affiancamento da esperti e 
n. 800 ore di attività di affiancamento dei tutor.  Si avvierà un incubatore di impresa 
con quartier generale presso il Consorzio Solidalia con l'obiettivo di sostenere l'avvio 
di piccole iniziative imprenditoriali o percorsi di creazione di impresa e lavoro 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

autonomo, attraverso interventi formativi e consulenziali integrati. Attraverso 
l'azione di esperti e dei tutor le attività previste consisteranno in: 

- consulenza (coaching e consulting finalizzati allo sviluppo di un'idea 
imprenditoriale); 

- redazione del business plan (definizione di dettaglio dell'idea imprenditoriale, 
acquisizione conoscenze e competenze, studi di fattibilità e ricerca di mercato, azioni 
di tutoring ecc.); 

- affiancamento nella fase dello start-up; 
- accompagnamento per l'accesso al credito ed alla finanziabilità; 
- servizi a sostegno della costituzione di impresa sociale 

 
Tutto ciò premesso 

 
il Consorzio Solidalia Soc. Coop. Sociale Onlus 

 
INVITA 

 
I giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nel territorio della provincia di 
Trapani sia di cittadinanza italiana che straniera in possesso di permesso di soggiorno, 
nonché i cittadini di uno dei paesi dell’area mediterranea (Albania, Algeria, Bosnia, 
Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Gibilterra, Grecia, Israele, Libano, Libia, 
Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Palestina (Striscia di Gaza), Siria, Slovenia, 
Spagna, Tunisia, Turchia a presentare la propria candidatura per essere destinatari delle 
azioni formative, di training e start up descritte in premessa. 
I candidati dovranno essere in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di 
secondo grado italiana o equivalente del paese di origine o cittadinanza. 
La selezione avverrà mediante valutazione dei curricula (titoli di studio e 
specializzazione, competenze ed esperienze) e mediante colloqui in cui saranno valutati: 
- la conoscenza delle lingue straniere; 
- la conoscenza della lingua italiana (per i migranti regolari e cittadini stranieri); 
- le competenze in ambito culturale e turistico; 
- le competenze in materia di economia aziendale e marketing. 
Nell’individuare i destinatari si terrà conto anche degli obiettivi progettuali di 
integrazione e inclusione sociale, specificando che almeno 5 destinatari saranno 
selezionati tra i candidati provenienti dall’area dei paesi dell’area mediterranea, come 
sopra specificata. 
Per partecipare alla selezione dovrà essere inviata, entro e non oltre le ore 24,00 del 
31/08/2022, una mail con oggetto “partecipazione alla selezione progetto formare 
l’integrazione” all’indirizzo consorziosolidalia@gmail.com  cui dovrà essere allegato un 
curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana. 
 
Trapani 22.07.2022 
 

        La Presidente 
       (Dott.ssa Maria Anna De Vita)  

 


