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Progetto  CEFEL  "Communauté,  education,  formation,  economié,  labour  -
Archéologie pubblique, ammesso a finanziamento nell'ambito della prima call del
programma Italia Tunisia 2014/2020
Bando per la sovvenzione a cascata di 10.000 euro, per le migliori idee realizzate
nell’ambito della creazione di servizi per i beni culturali.

Il  progetto CEFEL  intende favorire la nascita di  nuove imprese, da aiutare nella
ricerca delle agevolazioni e degli incentivi concessi dallo Stato, offrendo ai giovani
aspiranti  imprenditori  nel  settore  dei  Beni  Culturali  un  supporto  adeguato  nella
nascita di una startup. 

L’obiettivo  progettuale  è  di  sviluppare  il  potere  trasformativo  dell'azione
imprenditoriale nei territori transfrontalieri interessati.

Il progetto CEFEL è finanziato dal Programma Italia – Tunisia 2014-2020.

Il Beneficiario principale del progetto CEFEL è L’Empedocle Consorzio Universitario
Agrigento, enti partner del progetto sono:

P1: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento

P2: Università di Palermo - Polo Universitario della Provincia di Agrigento

P3: Institut national du Patrimoine (INP)

P4: Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC)

P5: Institut Supérieur des Métiers du Patrimoine de Tunis

 

Il Parco archeologico e paesaggistico della valle dei Templi, quale partner
del Progetto CEFEL indice una call destinata a gruppi informali di aspiranti
imprenditori,  di  massimo  5  unità,  nati  in  Sicilia  e  in  Tunisia,  per  la
costituzione una startup. I gruppi informali potranno presentare istanza di
partecipazione entro il 20/04/2023.

I gruppi informali dovranno presentare un’idea imprenditoriale concernente i beni e
i servizi culturali. 



La migliore proposta accederà a :

1. un  percorso  di  formazione,  supporto  legale,  supporto  alla  creazione
d’impresa,  guidato  da  specialisti  che  verranno  individuati  con  separato
bando;

2. un supporto economico per la costituzione della startup che abbia sede in
Sicilia, in uno dei territori riconosciuti come eleggibili dal Programma
Italia-Tunisia 2014-2020.

Art. 1 Settori di interesse

La call ha lo scopo di selezionare un’idea imprenditoriale innovativa in Sicilia nel
campo dei beni culturali, utile alla valorizzazione e promozione degli stessi. 

L’idea progettuale proposta, secondo i principi del GT5 del progetto CEFEL, dovrà
essere strettamente connessa all’  Innovazione e ai  servizi  applicati  ai  beni
culturali.  In  particolare,  i  risultati  attesi  dovranno  contemplare
l’identificazione di nuovi prodotti/servizi sul patrimonio culturale capaci di
generare prospettive di impiego con riferimento particolare alle possibilità
offerte dall’archeologia pubblica.

I potenziali imprenditori, saranno scelti attraverso una fase di selezione, condotta
da  una  commissione  appositamente  costituita  da  soggetti  selezionati  tra  i
partecipanti  al progetto CEFEL, individuati durante il Comitato di Pilotaggio del 16
dicembre u.s.. 

Art. 2 Cronoprogramma 

Prima fase

Entro  15 giorni  dalla  scadenza del  presente  Bando,  verrà  effettuata  una  prima
selezione delle idee progettuali, con la redazione di una graduatoria di merito. 

Le migliori tre idee progettuali accederanno alla seconda fase

Seconda fase

Entro 5 giorni dalla comunicazione della graduatoria tramite pec e pubblicazione
sull’albo pretorio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi,  i
proponenti delle idee selezionate dovranno motivare le scelte progettuali attraverso
una presentazione in PowerPoint della durata massima di 15 minuti.

La commissione stipulerà la graduatoria definitiva delle idee proposte.

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.



Terza Fase

Il primo gruppo classificato beneficerà del supporto di formazione e di assistenza
gratuita  per  l'analisi  di  fattibilità  tecnica,  commerciale  e  legale.  L’attività  potrà
essere svolta in modalità ibrida (in presenza e online).

Quarta fase

Entro il 10 giugno 2023 si dovrà costituire la startup. 

Art. 3 Requisiti di partecipazione

Possono  partecipare  cittadini  siciliani  e  tunisini,  quali  a  titolo  esemplificativo:
studenti,  ricercatori,  dottorandi,  cittadini  interessati  a  sviluppare  un'idea
imprenditoriale innovativa, ecc. 

I soggetti proponenti devono:

● Avere almeno 18 anni di età alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente Bando e non aver compiuto i 35 anni d’età; 

● Godere dei diritti civili e politici nel paese d'origine. 

● Non avere condanne penali che prevedano l’interdizione dai pubblici uffici
o altri tipi di restrizioni. 

● Essere residente in Sicilia o in Tunisia.

Art. 4 Criteri di valutazione e fasi di selezione delle candidature

La valutazione delle idee di startup avverrà attraverso la stesura di una graduatoria
con l’attribuzione di un punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi
analitici  assegnati  attraverso  i  seguenti  criteri,  per  un  punteggio  massimo
attribuibile di 45 punti, come di seguito indicato: 

 Sviluppo  dell'idea  di  startup  con  l’indicazione  degli  obiettivi  economici,
finanziari e di mercato (max. 10 punti)

 Descrizione dei prodotti e servizi (max. 5 punti);
 Livello di innovazione sociale, scientifica, tecnologica o di produzione dell'idea

(max. 10 punti)
 Descrizione  delle  caratteristiche  e  dimensione  del  mercato  di  riferimento

(max. 5 punti)
 Budget di sintesi (max. 3 punti)
 Indicazione risorse umane necessarie (max. 3 punti)
 Illustrazione  del  valore  aggiunto  potenziale  transfrontaliero  (l'idea  è

applicabile sia al mercato italiano che tunisino) (max. 5 punti) 
 partecipazione alle attività di formazione del progetto (max 4)



Saranno giudicate idonee le proposte che raggiungeranno un punteggio di almeno
23 punti su 45. In caso di parità di punti verrà selezionato il progetto presentato da
una donna / dall'entità informale che conta il maggior numero di donne. In caso di
ulteriore  parità,  i  promotori  delle  proposte  con  parità  di  punti  saranno  invitati
entrambi al colloquio di approfondimento.

ART. 5 Dossier di candidatura

Il  dossier  di  candidatura  per  la  partecipazione  a  questa  selezione  deve
comprendere:

 Modulo  di  partecipazione  (allegato...),  debitamente  compilato,  con  la
descrizione dell'idea di progetto;

 Curriculum vitae dei proponenti aggiornato, datato e firmato;
 Dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  per  la  partecipazione  al  presente

bando;
 Copia di un documento di identità dei proponenti

ART. 6 Termini e condizioni per la presentazione della domanda

I  partecipanti  dovranno  compilare  il  formulario  ed  inviare  la  richiesta  con  la
documentazione indicata all’art 5 del presente bando, a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo parcovalledeitempli@pec.it, entro la data del
20/04/2023. 

L'e-mail  dovrà  pervenire  entro  il  20/04/2023,  ore  13.00,  pena  il  rifiuto  della
candidatura e dovrà obbligatoriamente avere come oggetto la seguente dicitura:
“CANDIDATURE À L'AVIS DE CONCOURS POUR LA SÉLECTION D'IDÉES DE START-
UP INNOVANTES DANS LE CADRE DU PROJET CEFEL 

Art. 7 Cause di esclusione 

Sono motivi di esclusione: 

a) Trasmissione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini previsti
del presente Bando; 

b) Non completezza del dossier di candidatura;
c) Mancanza dei requisiti indicati all’art 3 del presente Bando;
d) Presentazione di più candidature da parte dello stesso soggetto.



Art. 8 Pubblicità 

Il presente Bando pubblico e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito del
Progetto CEFEL:  https://projetcefel.eu/ e sulla sezione bandi del sito internet del
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi:  

https://www.parcovalledeitempli.it/bandi/

Visibilità sarà data inoltre sul  sito istituzionale del programma ENI Italia Tunisia
2014-2020: www.italietunisie.eu e sui siti istituzionali dei partner di progetto. 

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente Bando è possibile contattare: 

info@projetcefel.eu

Art. 9 Protezione dei dati personali

I candidati danno al Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e ai
partner  del  progetto  CEFEL  (citati  nel  preambolo)  il  permesso  di  utilizzare  le
informazioni che avranno fornito nel loro dossier di candidatura (comprese le loro
informazioni  personali)  nell'ambito  della  gestione  e  della  valutazione  della
candidatura e per qualsiasi finalità relativa al presente bando di concorso. Il Parco
Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e i partner del progetto CEFEL
(citati nel preambolo) possono condividere queste informazioni con i membri della
giuria della commissione di valutazione.

Il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e i partner del progetto
CEFEL citati nel preambolo garantiscono una grande discrezione sulle informazioni
fornite dai candidati, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali. In
questo senso,  i  membri  della  giuria  e  i  mentori  sottoscriveranno un accordo di
riservatezza che esonera il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi
e i partner del progetto CEFEL da qualsiasi responsabilità per il rispetto dei dati
personali  riguardanti  il  contenuto  dei  progetti  valutati. Nessuna  informazione al
riguardo  sarà  divulgata  senza  il  preventivo  consenso  del  candidato.  La
documentazione relativa alle idee aziendali redatta dai candidati sarà conservata dal
Parco  Archeologico  e  paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  che  è  il  garante  del
trattamento dei  dati  personali.  Ogni candidato potrà accedere al  proprio dossier
tramite  semplice  richiesta  al  Parco  Archeologico  e  paesaggistico  della  Valle  dei
Templi.
I dati personali forniti nell'ambito di questa procedura di selezione sono raccolti e
trattati in conformità all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 e alle norme nazionali
italiane  e  tunisine  applicabili.  I  diritti  degli  interessati  sono  quelli  descritti  nel
regolamento UE 2016/679 a cui si farà riferimento per tutto ciò che non è descritto
nel  presente bando di  concorso. In Tunisia  si  rispetterà la legge n.  493 del  20

mailto:-info@projetcefel.eu
https://projetcefel.eu/


giugno 2018 relativa alla protezione dei dati personali e ai suoi testi di applicazione

Art. 10 Modifica e annullamento 

a) Il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi può annullare il 
presente bando o modificarne i termini e le condizioni in qualsiasi momento. 
Eventuali modifiche saranno pubblicate sui siti: 

https://  www.projetcefel.eu  

https://www.parcovalledeitempli.it/bandi/

b) Il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi si riserva il diritto di
sospendere il presente bando di concorso in qualsiasi momento e di modificarne
forma e sostanza, tempi ed eventi, luoghi e specificità, benefici e premi.

c) Il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi si riserva il diritto di
non procedere  all’erogazione della  sovvenzione per  la  costituzione  della  startup
qualora dovesse ravvisare il venir meno delle condizioni per la sua costituzione.

Art. 11 Obblighi dei candidati

La  candidatura  a  questo  bando  di  concorso  prevede  l'accettazione  totale  e
incondizionata  dei  termini  contenuti  nel  presente  avviso.

Art. 12 Foro competente

I termini e le condizioni contenuti in questo avviso dipendono dalla giurisdizione
italiana.  Qualsiasi  controversia  sarà  sottoposta  alla  giurisdizione  esclusiva  del
tribunale  di  Agrigento.  Partecipando  a  questo  concorso,  i  candidati,
indipendentemente dal loro paese di origine o di residenza, accettano di affidarsi
alle leggi italiane.

Il direttore del Parco

      Arch. Roberto Sciarratta
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