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Prot. n. 16238/2019 
 

Bando di selezione per la realizzazione di un progetto di auto impiego  
Selezione riservata a persone con difficoltà di inserimento/reinserimento  

nel mondo lavorativo 
 

 

SCADENZA: martedì 2 luglio 2019 
 

Il Direttore della Prima Area 
 
In applicazione alla determinazione dirigenziale n. 283/2019 
 
1) Finalità 
Il Comune di Zola Predosa è titolare di Co-Start Villa Garagnani, uno spazio destinato a 
coworkers, startuppers e aziende, collocato all’interno di Villa Edvige Garagnani, una villa del 
‘700 di proprietà comunale. 
Lo spazio ospita start up, coworkers e offre servizi rivolti ad aziende già costituite. 
Nell’ambito delle iniziative in programma per il periodo settembre 2019 – maggio 2020 il Comune 
di Zola Predosa intende sostenere un progetto di auto impiego attraverso un percorso di 
formazione/supporto operativo rivolto a persone con difficoltà di inserimento o reinserimento 
nel mondo lavorativo, secondo i criteri e le modalità precisate nei punti successivi. 
 
2) Oggetto del bando 
Il Comune di Zola Predosa promuove il presente bando per la selezione di 1progetto di 
autoimpiego al quale sarà offerto un percorso di formazione e orientamento della durata di circa 
8 mesi con inizio a settembre 2019 e conclusione a maggio 2020. 
 
3) Percorso di formazione 
Il percorso che verrà offerto prevede le seguenti attività: 

- sessioni di formazione collettive sotto forma di masterclass e/o workshop che 
permetteranno l’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze e di strumenti utili a sviluppare 
e gestire il proprio progetto di auto impiego. Le sessioni formative avranno una durata di 
circa 32 ore articolate con cadenza settimanale o bisettimanale 

- attività di tutoraggio e di supporto: comprende la possibilità di fruire di servizi di 
orientamento, di informazione su seminari ed eventi di particolare interesse o su bandi 
pubblici o privati e altre opportunità; assistenza rispetto ai contatti con aziende, 
imprenditori e istituti bancari; supporto nell’attività di ricerca e analisi necessaria allo 
sviluppo della propria idea; 

- assegnazione di una postazione lavoro all’interno dello spazio Co-Start Villa Garagnani 
- realizzazione di attività di matching/networking con imprenditori: saranno organizzati 

momenti di conoscenza e confronto con esponenti del mondo produttivo locale, al fine di 
agevolare un processo di condivisione di esperienze e di conoscenza 
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- percorsi formativi individuali: la loro durata e gli ambiti saranno strettamente 
commisurati alle effettive esigenze correlate al candidato selezionato  

- partecipazione, tenuto conto del grado di sviluppo del progetto, ad alcune delle 
attività/iniziative previste nell’ambito di progetti metropolitani con finalità analoghe e 
rivolte a coloro che necessitano di un supporto per il proprio inserimento lavorativo  

- supporto nella ricerca di finanziamenti: percorsi di orientamento nei rapporti con gli 
istituti bancari, ecc. 

- partecipazione a eventi pubblici realizzati presso Co-Start; 
- attività di promozione: saranno realizzate attività volte a promuovere il progetto 

attraverso la realizzazione di interviste con quotidiani, la pubblicazione del percorso di 
sviluppo e crescita rendicontato sul sito internet di Co-Start e sulla pagina FB dedicata. 

 
A conclusione del percorso, qualora i risultati conseguiti siano positivi, il candidato prescelto 
avrà : 
- la possibilità di utilizzare gratuitamente una postazione di lavoro, all’interno di Co-Start Villa 
Garagnani, come coworker per un periodo di un anno 
- fruire gratuitamente di un progetto di fundraising consistente in una campagna di crowdfunding 
organizzata dall’incubatore e volta a finanziare il progetto imprenditoriale oppure nel supporto 
operativo per l’accesso a finanziamenti regionali.  
 
 
4) Destinatari 
Possono partecipare al presente bando, presentando un solo progetto di autoimpiego, i soggetti 
in possesso dei seguenti requisiti: 

- aver compiuto almeno 18 anni di età 
- essere residente in uno dei Comuni dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
- avere i requisiti per conseguire sovvenzioni di natura pubblica e per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione (ex art. 80 D. Lgs 50/2016); 
- rientrare nella definizione di disoccupato ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 150/2015. Essere cioè 

privi di impiego e aver dichiarato in forma telematica la propria immediata disponibilità 
allo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 13 d.lgs. 150/2015) o essere inoccupato 
iscritto al Centro per l’Impiego; 

- non essere percettore di Naspi, di Reddito di Cittadinanza, né avere i requisiti per 
accedere a queste due misure di sostegno; 

- non aver ancora maturato il diritto all’accesso al pensionamento (sia di vecchiaia sia 
pensionamento anticipato); 

- non avere usufruito dell’anticipo pensionistico sociale o volontario 
- non aver interesse a partecipare all’avviso di selezione di startup, attualmente in corso 

di pubblicazione. 
 
Coloro che provengono dall’estero potranno partecipare al presente bando a parità di condizioni 
con quelli italiani con le seguenti ulteriori precisazioni: 
a) per i cittadini comunitari: essere residente in Italia da almeno dodici mesi alla data di 
scadenza del bando; 
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b) per i cittadini extracomunitari: essere residente in Italia da almeno dodici mesi alla data di 
scadenza del bando ed essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o della 
richiesta di rilascio/rinnovo. 
 
5) Modalità di partecipazione e presentazione della domanda  

 
Per partecipare è necessario presentare domanda utilizzando la modulistica e il format 
pubblicati sui siti  www.comune.zolapredosa.bo.it  e www.villagaragnani.it. composti da: 

a) manifestazione di interesse (allegato 1) debitamente compilata, datata e firmata dal 
candidato; 

b) Presentazione della propria idea di autoimpiego da elaborare seguendo le indicazioni 
contenute nell’allegato 2. 

 
Nel caso in cui il firmatario sia un cittadino comunitario è necessario allegare attestazione di 
soggiorno regolare; nel caso in cui il firmatario sia cittadino extracomunitario è necessario 
allegare il permesso di soggiorno/lavoro in Italia in corso di validità o richiesta di 
rilascio/rinnovo. 
 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati e inviati in formato pdf all’indirizzo 
di posta elettronica come di seguito meglio indicato. Alla manifestazione di interesse dovrà 
essere allegato un documento di identità in corso di validità del firmatario. 
In alternativa la domanda e i relativi allegati potranno essere presentati anche a mano 
direttamente allo Sportello del Cittadino – Municipio di Zola Predosa – piazza della Repubblica 1 
- negli orari di apertura (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 7.45 alle 13.00; giovedì dalle 
7.45 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00; sabato dalle 7.45 alle 12.30). 
 
Le manifestazioni di interesse, corredate dall’illustrazione dell’idea progettuale, dovranno 
pervenire entro e non oltre martedì 2 luglio 2019  secondo la seguente modalità:  
- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:  
ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it 
inserendo quale oggetto della comunicazione “Manifestazione di interesse – progetto di auto 
impiego” 
- a mano allo Sportello del Cittadino come sopra meglio descritto. 
 
Gli interessati potranno fruire in forma gratuita e preventiva delle seguenti attività: 

a) Servizio di supporto nella presentazione della domanda e nella compilazione della 
scheda destinata all’illustrazione dell’idea imprenditoriale; 

b) Visita a Co-Start Villa Garagnani: durante il periodo di presentazione delle 
manifestazioni di interesse sono programmate  presso Co-Start Villa Garagnani via Masini 
11 – Zola Predosa alcune specifiche giornate di informativa e di orientamento (Open Day)  
durante le quali sarà possibile: 

- visionare gli spazi; 
- acquisire informazioni sui servizi offerti durante il periodo di permanenza nello spazio; 
- ricevere chiarimenti e delucidazioni sul bando; 
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- ricevere un supporto operativo nella compilazione della modulistica. 
 
Gli Open Day si svolgeranno nelle seguenti giornate: 

• martedì 4 giugno dalle 09.00 alle 13.00 
• giovedì 20 giugno dalle 15.00 alle 19.00 
• giovedì 27 giugno dalle 15.00 alle 19.00. 
 

Per l’utilizzo dei servizi indicati è opportuno fissare un appuntamento scrivendo al seguente 
indirizzo di posta elettronica co-start@villagaragnani.it 
 
Verrà inoltre attivato uno “sportello virtuale” per il servizio di accompagnamento, per la 
richiesta di informazioni dettagliate e per il supporto alla presentazione della domanda 
attraverso incontri One-to-One via skype ( su account Skype dedicato Co-Start VillaGaragnani 
contattabile il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00) o telefono 346 – 6541232, previa 
prenotazione via mail con l’ente gestore del servizio al seguente indirizzo mail: 
costart@villagaragnani.it 
 
 
6) Selezione dei candidati e ammissione all’incubatore 
 
a) La selezione 
Il Bando prevede la selezione di un progetto che sarà scelto con la seguente procedura: 
- verifica della domanda e del possesso dei criteri previsti dal bando 
- verifica del possesso dei requisiti minimi di sostenibilità dell’idea di auto impiego presentata. 
La verifica verrà effettuata da una Commissione di esperti.  
Coloro che avranno presentato un progetto valutato come “sostenibile” saranno chiamati a un 
colloquio di approfondimento da parte della Commissione di esperti.  
A conclusione dei colloqui verrà individuato il progetto vincitore. 
 
L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato venerdì 5 luglio  sui siti internet 
www.comune.zolapredosa.bo.it e www.villagaragnani.it e comunicato via mail al soggetto 
proponente all’indirizzo indicato nel modulo relativo alla manifestazione di interesse.  
 
I colloqui si terranno nella giornata di mercoledì 10 luglio presso Co-Start Villa Garagnani – via 
Masini 11 Zola Predosa in orario da definirsi.  
 
Le date potrebbero subire modificazioni. Ogni variazione sarà comunicata direttamente agli 
interessati che abbiano comunicato un indirizzo di posta elettronica e pubblicata sul sito 
internet ww.comune.zolapredosa.bo.it 
 
Nella verifica sul possesso dei requisiti minimi di sostenibilità dell’idea imprenditoriale la 
Commissione applicherà i seguenti criteri: 
 
- fattibilità del progetto imprenditoriale: 25 punti 
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- sostenibilità economica (l’avvio del progetto dovrà richiedere un budget limitato pari a 
massimo 15.000 euro): 25 punti 
- Realizzabilità in tempi brevi: 5 punti 
 
Saranno inoltre applicati i seguenti ulteriori punti: 

- candidato residente a Zola Predosa: 5 punti 
 
Valutazione prima fase: max 60 punti 
 
Durante il colloquio la Commissione valuterà i seguenti ulteriori aspetti: 
- competenze/esperienze del candidato/team rispetto all’idea presentata: 15 punti 
- motivazione del candidato/team: 15 punti 
- capacità espositiva: 5 punti 
- replicabilità del progetto: 5 punti 
 
Valutazione colloquio: max 40 punti 
 
Totale complessivo del punteggio: 100 punti 
 
Il progetto che avrà conseguito il miglior punteggio sarà proclamato vincitore. L’esito della 
selezione sarà pubblicata giovedì 11 luglio  sui siti internet www.comune.zolapredosa.bo.it e 
www.villagaragnani.it e comunicato via mail a tutti gli interessati. 
 
A parità di punti verrà data preferenza al candidato più anziano di età.  
 
Il progetto di formazione e supporto alla realizzazione dell’idea di autoimpiego verrà avviato 
lunedì 2 settembre 2019.  
 
 
b) fase di avvio 
Il candidato selezionato inizierà un periodo di incubazione della durata di circa 8 mesi durante il 
quale potrà beneficiare gratuitamente dei servizi di cui al precedente punto 3). 
Il periodo di supporto terminerà il 31 maggio 2020. 
La frequenza e le modalità di partecipazione da parte della persona selezionata al percorso in 
oggetto saranno valutate congiuntamente dall’Amministrazione Comunale e dal soggetto 
gestore. 
 
 
c) obblighi  
Il candidato selezionato ha l’obbligo di garantire un’adeguata presenza all’interno degli spazi di 
Co-Start e una partecipazione alle attività finalizzate al buon esito e sviluppo dell’idea di auto 
impiego pari ad almeno il 75% della durata dell’intero percorso. Il Comune, su segnalazione 
dell’ente gestore, si riserva di far decadere dal beneficio chi non si atterrà a tale obbligo. In tale 
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caso l’Amministrazione Comunale procederà con il subentro da parte del primo dei progetti 
utilmente inseriti in graduatoria. 
I servizi di sviluppo e accompagnamento offerti all’intero dello spazio di Co-Start devono 
intendersi esclusivi nel senso che il candidato selezionato non potrà contestualmente seguire 
altri percorsi di accompagnamento dedicati.  
 
7) Modalità di trattamento dei dati  
Le informazioni raccolte saranno utilizzate, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 
L’invio della manifestazione di interesse da parte dei proponenti equivale ad autorizzazione 
all’utilizzo, nei limiti suindicati, dei dati personali in essa contenuti. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Zola Predosa. I dati saranno resi disponibili, per 
le finalità correlate al presente avviso, all’ente gestore del progetto. 
 
8) Informazioni e Responsabile del procedimento 
Per informazioni di natura amministrativa sul presente avviso è possibile rivolgersi a: 
Comune di Zola Predosa – Area Affari Generali e Istituzionali - Nicoletta Marcolin tel. 
051.61.61.615; Donatella Brizzi tel. 051.61.61.664  
email: ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it 
Per avere informazioni sugli aspetti progettuali e organizzativi dello spazio Co-Start Villa 
Garagnani è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
co-start@villagaragnani.it. 
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Affari Generali e Istituzionali dr.ssa 
Nicoletta Marcolin. 
 
 
Zola Predosa, 31 maggio 2019  
 
Il Direttore dell’Area Affari Generali e Istituzionali 
Dr.ssa Nicoletta Marcolin 
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 82/2005 e smi) 
 dell’art. 21 D. Lgs 82/2005 e smi) 


