
 

 
 

 

 

 

 

 

 

MEDNET3: Innovation, Exchange and Networking in the Mediterranean Area to 

foster Youth Employment 

 

Bando di partecipazione per giovani o futuri 

imprenditori  

 

 

Il progetto MedNet3, che rappresenta la terza edizione del progetto MedNet, è stato concepito 

con l’intento di sviluppare una rete di giovani organizzazioni nell’area del Mediterraneo allo scopo 

di rinforzare il dialogo tra i giovani sul tema dei diritti umani. Questo per assicurare un futuro 

migliore alle giovani generazioni. I temi dell’occupazione giovanile e delle opportunità lavorative 

sono stati individuati dai partner come alcuni dei più rilevanti e cruciali per le nuove generazioni. 

Per questa ragione, l’obiettivo di MedNet3 è quello di implementare azioni concrete per facilitare 

l’imprenditoria sociale giovanile, considerata come una possibile risposta alla necessità di creare 

posti di lavoro e all’inclusione sociale di giovani generazioni nell’area del Mediterraneo. 

MedNet3 è gestito da un partenariato composto da sei organizzazioni che hanno base nei 6 paesi 

di intervento: Marocco, Tunisia, Palestina, Libano, Bosnia e Italia.  

Oltre alle attività di formazione e coaching, la visita di studio in Italia, l’organizzazione di eventi 

locali e la redazione di papers, MedNet3 getta le basi per l’implementazione di un programma di 

mobilità che darà la possibilità a nuovi o aspiranti imprenditori di fare un'esperienza all'estero 

all’interno di un'impresa che lavora nello stesso settore di interesse. 

Nel quadro delle attività di mobilità, MedNet3 ricerca 6 candidati per partecipare ad 

un'esperienza di scambio in Marocco, Tunisia, Palestina, Libano, Bosnia e Italia per facilitare lo 

sviluppo o l’avvio della loro impresa. Lo scopo del progetto MedNet3 è di contribuire al 

rafforzamento dello spirito di impresa sociale nella regione euro-mediterranea e di sostenere 

l'apprendistato attraverso uno scambio di competenze e di relazioni tra gli aspiranti imprenditori e 

gli imprenditori esperti che sono attivi nello stesso settore. Il progetto mira anche a sviluppare una 

cornice politica per facilitare la creazione di un ambiente naturale per la diffusione 



dell'imprenditoria, in particolare dell’imprenditoria sociale, a livello della regione euro 

mediterraneo ed a livello nazionale in Marocco, Tunisia, Palestina, Libano, Bosnia e Italia. 

MedNet3 faciliterà la realizzazione di scambi di esperienza tra nuovi, o aspiranti, imprenditori ed 

imprenditori esperti grazie ad un periodo di un mese nel paese dell'imprenditore esperto. 

Particolare attenzione verrà rivolta alle idee portatrici di innovazione alle imprese sociali. 

 

 

Gruppo target del presente bando  

Giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni che hanno già una propria impresa avviata da meno di 

tre anni o aspiranti imprenditori che sono capaci di spiegare il loro progetto / idea per lo sviluppo 

di una impresa. 

 

Beneficiari  

Il presente bando prevede la selezione di 6 giovani partecipati allo scambio: 

1 giovane imprenditore dall'Italia  

1 giovane imprenditore dal Marocco 

1 giovane imprenditore dalla Tunisia  

1 giovane imprenditore dalla Palestina  

1 giovane imprenditore dal Libano 

1 giovane imprenditore dalla Bosnia 

 

Criteri di selezione  

Per partecipare al presente bando i candidati devono tenere in considerazione quanto segue:  

 

Condizioni di selezione  

Il progetto di mobilità si indirizza a persone residenti in tutte le regioni di Italia, Marocco, Tunisia, 

Palestina, Libano e Bosnia che desiderino realizzare la loro propria impresa.  I criteri di selezione 

sono i seguenti: 

• avere tra 18 e 35 anni  

• Avere già un’impresa avviata da meno di tre anni o essere capace di spiegare il proprio 

progetto / idea per lo sviluppo di un’impresa 

• Essere residenti in uno dei sei paesi di intervento  

• Avere un passaporto valido fino ai 6 mesi successivi al periodo del soggiorno 

 



Durante la valutazione, la precedenza sarà data alle persone che gestiscono o che desiderano 

avviare un'impresa sociale, alle persone che vivono in zone sfavorite e alle donne. 

 

Durata degli scambi  

Le esperienze di scambio hanno la durata di un (1) mese. 

 

Modalità di candidatura  

I candidati interessati che hanno un profilo corrispondente sono invitati a riempire la scheda di 

candidatura online sul sito dell’organizzazione partner del paese corrispondente. 

Ad allegare alla scheda di candidatura: 

• Progetto dettagliato di business già in essere o dell'idea di business da sviluppare, (max 4 pagine)  

• CV, (max 3 pagine)  

• Copia del passaporto valido fino ai 6 mesi successivi al periodo del soggiorno 

Altri documenti ad annettere (all'occorrenza) : 

• Prova della conoscenza della lingua di destinazione, nel caso i giovani imprenditori possono 

presentare delle certificazioni 

• Lettera di referenze da parte di qualcuno che può certificare le esperienze e le competenze 

dichiarate nel CV 

 

Deadline 

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 21 dicembre 2018.  

 

 

Condizioni di formazione e di accompagnamento  

I candidati selezionati beneficeranno del seguente accompagnamento:  

• Un percorso di formazione espressamente strutturato sia nel paese di residenza, sia nel paese di 

accoglienza 

• Un accompagnamento individuale dell'esperienza di scambio grazie ad un monitoring costante 

da parte di un tutor esterno all’impresa di accoglienza 

 

Condizioni di scambio professionale  

I partecipanti agli scambi saranno seguiti giorno per giorno dallo staff dell'impresa ospitante nel 

loro percorso di adattamento, di scoperta della realtà locale, di acquisizione di competenze e di 

gestione dei contatti. Nella misura in cui si tratta di uno scambio di esperienza, i giovani 



imprenditori devono mettere anche le loro competenze, le loro idee, contatti ed esperienze a 

disposizione dell’impresa ospitante in modo che le due parti possano arricchirsi reciprocamente. 

 

Condizioni finanziarie  

Il progetto mette a disposizione dei partecipanti le spese necessario per il volo, il visto (per i 

partecipanti che ne hanno bisogno), l'assicurazione medica ed il soggiorno. 

Le organizzazioni partner del progetto si faranno carico delle spese di voli, di assicurazioni e di 

visto. I fondi per il soggiorno saranno trasferiti ai partecipanti in contanti o sul conto bancario 

secondo le modalità a stabilire. Conto tenuto che il budget per gli scambi non è modificabile, gli 

importi per il soggiorno sono fissati di conseguenza siccome segue:  

• 753 euro al mese  

Nel caso dove i partecipanti supereranno i costi mensili, dovranno coprire la differenza con le loro 

proprie risorse.  

 

Condizioni logistiche  

I partner del progetto agevoleranno l'organizzazione degli spostamenti necessari per la richiesta di 

visto, per la partecipazione alle formazioni e, se è necessario, per ricerca degli alloggi nel paese di 

accoglienza. Gli spostamenti interni durante il soggiorno nel paese di accoglienza saranno 

organizzati in modo autonomo dai partecipanti stessi. 

  

Organizzazioni partner nei paesi di interventi  

Sotto l'elenco dell’organizzazione partner che potete contattare per avere informazioni 

supplementari. 

 

Oxfam Italia 

Via Pierluigi da Palestrina 26r; 

 https://www.oxfamitalia.org 

+39 334 88 54 936 
Giulia Taccetti giulia.taccetti@oxfam.it 

 

 


