CONSORZIO TURISTICO
Cefalù-Madonie-Himera

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A STARTUP WEEKEND
TOURISM EDITION 2016

La SO.SVI.MA. Spa, Imera Sviluppo 2010 ed il Consorzio Turistico “Cefalù – Madonie – Himera”,
hanno aderito all’iniziativa Startup Weekend Tourism Edition 2016, un evento no-profit basato su
un format internazionale (ideato e supportato da aziende leader nel settore digitale, fra le quali
Google, Amazon, Bill & Melinda Gates Foundation, e tante altre) che vede protagoniste le nuove
idee legate al mondo digitale nell’ambito del settore turistico: un’occasione di crescita unica per dei
giovani con un’idea di business, che nell’ambito dei lavori del weekend possono iniziare a mettere
concretamente in piedi il proprio progetto di startup.
Si tratterà di una vera e propria competizione durante la quale i 60 iscritti, verranno riuniti in 7 team
all’interno dei quali si voteranno le migliori idee proposte. Ciascuna idea imprenditoriale verrà
sottoposta nella giornata finale ad una giuria d’eccellenza con una presentazione della durata di
cinque minuti. I tre migliori progetti elaborati saranno premiati con una serie di opportunità, offerte
dalle aziende sponsor, che agevoleranno la possibilità di sviluppare concretamente la propria
startup.
L’evento si terrà a Palermo dall’8 al 10 aprile 2016 ed è ospitato all’interno di Travel Expo, la
Borsa Internazionale del Turismo in Sicilia, che si svolgerà nel padiglione 20 della ex Fiera del
Mediterraneo, e si articolerà in una tre giorni di confronto e incontro con mentor di comprovata
competenza, professionisti ed esperti provenienti da diversi settori che supporteranno i partecipanti
nell’elaborazione delle singole progettualità.
La SO.SVI.MA. Spa, Imera Sviluppo 2010 ed il Consorzio Turistico “Cefalù – Madonie – Himera”,
hanno aderito all’iniziativa riservando ai cittadini residenti nei 30 comuni aderenti al Distretto
Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera” n. 4 adesioni, per una spesa complessiva di €
800,00 che include il ticket di iscrizione all’iniziativa, comprensivo anche del vitto, il
pernottamento in camera doppia in una delle strutture convenzionate, la copertura delle spese di
viaggio di andata e ritorno (max € 80). Al fine di selezionare i tre cittadini che rappresenteranno il
territorio durante la manifestazione è indetto il presente bando di selezione.

Beneficiari
Possono partecipare al bando di selezione tutti i giovani residenti nei 30 comuni aderenti al
Distretto Turistico “Cefalù e parchi delle Madonie e di Himera”, di età compresa fra i 18 e i 35 anni
che abbiano un’idea di sviluppo turistico del luogo basato sulla tecnologia digitale.
Tale idea progettuale deve essere esplicitata in un elaborato di massimo due cartelle, deve avere
carattere di originalità ed essere espresso anche attraverso immagini.

Modalità di partecipazione
Le candidature, debitamente compilate e firmate, dovranno pervenire entro e non oltre il 20
marzo 2016 all’indirizzo sosvima@gmail.com e dovranno contenere:
-

una lettera di presentazione del candidato, riportante cognome e nome, data di nascita,
codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonici ed elettronici;
il curriculum vitae;
copia del documento d’identità in corso di validità;
un elaborato di massimo due cartelle in cui presentare l’idea progettuale;
ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della valutazione.

Nella domanda il candidato - ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 - dovrà dichiarare di autorizzare
l’utilizzo dei propri dati ai fini del presente bando compresi, in caso di selezione, la pubblicazione
del proprio elaborato e la divulgazione a mezzo stampa delle immagini relative alla manifestazione
che sarà organizzata in occasione della manifestazione. Dovrà altresì dichiarare di essere a
conoscenza di tutte le norme contenute nel presente bando di concorso.

Commissione
La commissione giudicante che si insedierà il 21 marzo 2016 sarà composta da:
-

il Presidente della SO.SVI.MA. Spa o un suo delegato;
il Presidente del Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” o un suo delegato;
il Presidente del GAL ISC Madonie o un suo delegato;
il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie o un suo delegato;
il Presidente di Imera Sviluppo 2010 o un suo delegato.

La commissione valuterà le candidature sulla base degli elaborati presentati a proprio insindacabile
giudizio e renderà noto l’esito della valutazione attraverso la pubblicazione del verbale della
riunione sui siti istituzionali dei soggetti proponenti.
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