
 

            

 
                                                           

 
 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) 
 

AVVISO 
Concorso di idee – Progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo Aree Interne” 

 
 

Art. 1- Presentazione del Concorso 
 
Il Comune di San Pietro al Tanagro in partenariato con il Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro e la QS & 
Partners di V. Quagliano & C. Snc  (rete di partner) ha emanato il presente avviso  per  sostenere la nascita e lo 
startup di nuove attività profit e no profit da insediare nelle Aree Interne del Vallo di Diano. 
 
A tal fine ha organizzato  un Laboratorio di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa, dove 
consulenti esperti affiancheranno e forniranno assistenza a giovani in possesso di idee imprenditoriali nel 
settore profit e no-profit,  garantendo la verifica della  fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato  
delle idee di impresa, la redazione del business plan e l’attività di  fundraising. 

Il concorso prevede la selezione di idee imprenditoriali innovative e sostenibili. Ai promotori delle idee 
d’impresa selezionate verrà erogato un percorso di accompagnamento e tutoraggio, gratuito, orientato alla 
strutturazione e realizzazione della propria idea di nuova attività e di business. 

 Con tale iniziativa le rete dei partner di progetto intende attrarre e valorizzare  idee creative e innovative 
rispondendo al bisogno di lavoro e di rilancio economico ed occupazionale proveniente dal territorio e, nel 
contempo, orientare l’economia locale verso forme di lavoro autonomo più attente alla comunità, al territorio e 
alla salvaguardia dell’ambiente. 

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “Protagonismo Giovanile & Sviluppo delle Aree Interne” finanziato 
dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso pubblico “GIOVANI IN COMUNE”. 

Art. 2 – Destinatari 

Il concorso è aperto a giovani, inoccupati, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, residenti in Campania, che 
propongono idee micro-imprenditoriali  meritevoli, innovative, creative  e a forte impatto sociale ed economico 
da insediare nel territorio del Vallo di Diano.  Priorità sarà data ai NEET (non impegnati nello studio, nel lavoro, 
nella formazione), alle donne e a giovani che hanno abbandonato il territorio, interessati a rientrare per 
investire tempo,  competenze  e idee nelle Aree Interne del Vallo di Diano.  
Ogni soggetto, partecipante in forma singola o associata, può presentare una sola idea d’impresa profit e/o  no 
profit. 
 
Art. 3 - Moduli di candidatura e modalità di presentazione 



 

 
Gli interessati dovranno presentare: 

- Domanda di partecipazione (All. A) debitamente firmata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
http://www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it; 

- Presentazione dell’idea imprenditoriale (All. B); 
- Il CV del promotore dell’idea (e di eventuali ulteriori componenti in caso di presentazione, ecc.. di un 

progetto di gruppo); 
- Eventuali allegati esplicativi dell’idea d’impresa, recensioni, video presentazioni, anche su supporto 

magnetico; 
- Copia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
- Copia del codice fiscale. 

 
La suddetta documentazione dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune di San Pietro al Tanagro: 

- in busta chiusa, con consegna a mano o a mezzo posta raccomandata (non fa fede il timbro postale) 
entro le ore 12.00 del giorno 20 Maggio 2022 all'indirizzo: Comune di San Pietro al Tanagro Piazza 
Enrico Quaranta 84030 San Pietro al Tanagro (SA), indicando sulla busta la dicitura: “Protagonismo 
Giovanile & Sviluppo delle Aree Interne”  -  “GIOVANI IN COMUNE” – Candidatura Concorso di idee”; 

Oppure 
- A mezzo Pec all’indirizzo postacert@pec.comune.sanpietroaltanagro.sa.it indicando nell’oggetto 

“Protagonismo Giovanile & Sviluppo delle Aree Interne” - “GIOVANI IN COMUNE”. In tale caso la 
domanda e gli allegati, salvati in formato pdf, dovranno essere racchiusi in un file zippato, allegato alla e-
mail. 

 
Le rete dei Partner non valuterà le domande pervenute oltre detto termine e non assume alcuna responsabilità 
per lo smarrimento o il mancato recapito o disguido o altro, dovuto a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
La persona che sottoscrive il modulo di presentazione dell’idea è da considerarsi referente e responsabile per le 
informazioni fornite. 
 
Art. 4 – Modalità e criteri di selezione 
 
Le domande ricevute saranno esaminate da una Commissione di valutazione appositamente costituita, che le 
valuterà sulla base dell’analisi dei criteri di eleggibilità, della valutazione dei requisiti di sostenibilità, di 
innovatività, di impatto sociale ed economico secondo i seguenti criteri e punteggi di valutazione:  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATORI PUNTI 
Qualità della proposta 
progettuale  
(Max 65) 

Chiarezza nella definizione dell’idea 
Grado di innovatività dell’idea 
Cantierabilità 
Grado di sostenibilità economica dell’iniziativa nel tempo 

Fino a 10 
Fino a 15 
Fino a 15 
Fino a 25 

Soggetto proponente 
 (Max 20) 

Coerenza del Profilo formativo e professionale del proponente con 
la proposta presentata 

Fino a 20 

Settore 
(Max 15) 

Aderenza ai bisogni del territorio e potenzialità di sviluppo 
dell’idea 

Fino a 15 

 TOTALE 100 
 
 
 
Seguirà il colloquio motivazionale a cui saranno ammessi i candidati che avranno raggiuto un punteggio minimo 
di 60/100. 

A conclusione della fase di valutazione, alle migliori idee sarà garantita l’attività di coaching, fundraising  e 



 

orientamento per la redazione dei piani d’impresa.  

L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del Comune di San Pietro al Tanagro  
http://www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it 

Nello specifico i giovani aspiranti imprenditori saranno affiancati da consulenti esperti in materia di enterprise 
creation, per definire i seguenti aspetti della loro business idea:  

• Scelta della natura giuridica dell’impresa; 

• Individuazione dei prodotti e/o servizi oggetto dell’impresa; 

• Analisi del mercato, dei clienti potenziali e dei concorrenti; 

• Definizione del Piano di investimenti; 

• Redazione completa del business plan. 

 

Art. 5 – Periodo di svolgimento del Laboratorio 
Le attività di coaching, fundraising e  affiancamento per la redazione dei piani d’impresa si svolgeranno nel 
mese di Giugno secondo un calendario che sarà preventivamente comunicato ai beneficiari ammessi. 
 

Art. 6 - Sede delle attività 
Le attività di laboratorio si svolgeranno presso il Polo Multifunzionale, sito in Via Roma 3,  a San Pietro al 
Tanagro (SA). 
 
Informazioni 
Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito del Comune di San Pietro al Tanagro. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Forum dei Giovani di San Pietro al Tanagro  - E-Mail: fdgsanpietroaltan@gmail.com 
 
Privacy 
I dati personali raccolti attraverso questo Avviso saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e del GDPR - Regolamento 2016/679. 
 
San Pietro al Tanagro (SA) 11 Aprile 2022  
 

IL RUP del progetto “Protagonismo Giovanile & 
Sviluppo delle Aree Interne”- “GIOVANI IN COMUNE” 

 
Dott. VINCENZO CARRANO 


