
 
 
 
 

Avviso per giovani aspiranti imprenditori 
Reclutamento dei partecipanti al progetto  

“Y2Y: il pensiero creative dei giovani come input imprenditoriale” 
 

 

Se sogni di realizzare un’idea imprenditoriale o un progetto per il tuo futuro, se hai un progetto in 

mente, ma non sai da dove iniziare per proporlo all’esterno o per metterlo in cantiere, se hai un’età 

compresa tra 18 e 30 anni e possiedi un buon inglese scritto o parlato (almeno A2) Y2Y   - Erasmus 

+, fa al caso tuo! 

Y2Y: ti permette di presentare la tua idea e promuoverla su una vasta rete di contatti europei! 

Y2Y: ti forma sulle strategie di impresa e sulle tecniche di promozione, mettendoti in contatto con il 

network europeo di settore! 

Y2Y: ti aiuta a lanciare la tua idea di impresa accompagnandoti nei primi passi di start up e aiutandoti 

a ricercare le fonti di finanziamento più adatte! 

 

Art.1 Finalità dell’avviso  

Una volta selezionato potrai 

- Essere uno dei 18 giovani europei partecipanti alla formazione su abilità imprenditoriali, creatività 

e innovazione, comunicazione del business. La formazione in presenza si svolgerà a Palermo e 

attraverso modalità on line sulla piattaforma www.youth2youth.eu. Il training europeo si svolgerà a 

Palermo dal 21 al 29 Settembre 2019. 

 - Partecipare ai forum e gruppi “creativi” per le giovani imprese Y2Y. In tal modo le idee 

imprenditoriali saranno condivise con altri giovani europei, perfezionate in un’ottica transnazionale 

e proposte anche in altri contesti geografici. Lo scambio tra giovani europei potrà essere un valore 

aggiunto! 

- Incontrare importanti referenti per la promozione e la realizzazione dell’idea di impresa e 

avvantaggiarsi della consulenza di esperti a livello europeo dei settori di riferimento. La piattaforma 

Y2Y www.youth2youth.eu è accessibile ad una vasta rete di stakeholders europei in grado di visitare 

le proposte imprenditoriali dei giovani e sostenerne lo sviluppo in maniera attiva. 

 

Art. 2 Per partecipare 

Presenta la tua idea imprenditoriale basata su un’area di riferimento a scelta tra agricoltura, rurale, 

tecnologia e innovazione, web, commercio, comunicazione, salute e servizi sociali, turismo, altro. 

Usa il modello allegato! 

Ricorda: la tua idea dovrà essere innovativa, young friendly, sostenibile, creativa.  

La proposta può essere presentata anche da gruppi di giovani, ma soltanto uno di questi potrà prendere 

parte alle attività previste, in rappresentanza del gruppo.  

Scadenza: le proposte, presentate compilando il modello online dovranno pervenire tramite il 

sitowww.youth2youth.eu   entro il 10 Luglio 2019 

 

Art. 3 valutazione delle proposte 

Le proposte saranno valutate sulla base dell’idea imprenditoriale descritta nella sezione 5 del modello 

allegato. Sarà attribuito un punteggio fino ad un Massimo di 20/20 punti secondo i criteri descritti 

sotto: 

 

Variable Scoring (pts) 

Motivazione Personale 5 

Pertinenza 5 
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Fattibilità 5 

Innovazione e creatività 3 

Comunicazione 2 

 20 

 

La Commissione stilerà una graduatoria di merito. Non c'è un punteggio minimo. I primi 6 candidati 

in classifica saranno convocati per email e contattati telefonicamente, in caso di rinuncia o di non 

risposta, la Commissione procederà allo scorrimento immediato. I candidati che non comunicano 

formalmente l'accettazione entro 3 giorni dalla comunicazione saranno automaticamente esclusi e si 

procederà allo scorrimento 

Info: Unione degli assessorati alle politiche socio sanitarie dell’istruzione e del lavoro, via 

Sammartino n. 95  - Palermo -  Segreteria: 091/309628 – Referente d.ssa Angela Cristofalo 

 

Art.4 tutela della privacy 

Partecipando al presente avviso autorizzi il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 


