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Progetto MedNet 3 

MedNet 3 rappresenta la terza edizione del Progetto “MedNet - Giovani del Mediterraneo in rete, 

dialogo su innovazione sociale, pari opportunità e cittadinanza attiva- nell’ambito dell’imprenditoria 

sociale giovanile. 

 

Bando di concorso per opportunità di 

formazione con Oxfam Italia nel settore 

dell’imprenditoria giovanile 

 

Background 

Il progetto MEDNET 3 è un’iniziativa volta a rafforzare il processo di valorizzazione delle giovani 

generazioni del Mediterraneo, in un percorso di dialogo e mobilità che contribuisca a creare 

quell’Unione del Mediterraneo, formalizzata ma in gran parte disattesa, come luogo dei diritti, del 

dialogo e della partecipazione civile e democratica. Le associazioni della rete MedNet, in quanto 

partner e beneficiarie del presente progetto, hanno partecipato alla definizione delle attività in 

ottica di continuità con il progetto MEDNET e MEDNET 2 precedenti. La scelta di focalizzare il 

progetto sul diritto al lavoro e sullo sviluppo dell’impresa sociale nei territori di intervento è stata 

condivisa e supportata da tutte le associazioni e da altre organizzazioni attive nei territori sul tema 

della formazione professionale, del coworking space, dell’innovazione sociale. Tra i temi affrontati 

negli anni precedenti, quello sull’accesso al lavoro dei giovani è stato rilevato dalla rete MedNet 

come il più urgente su cui lavorare concretamente per dare risposte ai giovani che cercano 

alternative all’impiego. Per questo motivo, l’avvio di impresa con un focus sull’imprenditoria 

sociale, è stato scelto come tema privilegiato a cui dare seguito nelle azioni future. Giovani aspiranti 

imprenditori e imprenditori sociali in alcuni dei territori di intervento hanno manifestato interesse 

nel partecipare ad azioni di formazione, accompagnamento e scambio di esperienze con altri paesi 

del bacino del Mediterraneo, incoraggiando il partenariato a sviluppare attività in questa direzione. 
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Durante le attività di progetto, vari stakeholder saranno coinvolti per allargare la rete degli attori 

attivi nel settore di intervento e per un confronto costruttivo sulla promozione e diffusione 

dell’imprenditoria sociale. In particolare, imprese sociali, spazi di coworking, enti di formazione e 

università, e autorità locali saranno coinvolte nelle attività di formazione in Italia, nei seminari di 

scambio e di restituzione della ricerca sulle politiche di uguaglianza di genere e pari opportunità 

all’accesso al lavoro.  

 

 

Il Progetto MedNet3 

Come si è detto, Il Progetto MedNet3 raccoglie l’eredità ed è la sintesi dei progetti MedNet2 e 

MedMob, con l’intento di estendere i risultati ottenuti all’interno dei paesi del partenariato: Tunisia, 

Marocco, Libano, Bosnia Erzegovina e Palestina. In tale contesto, le attività di Training e Coaching 

sono da considerarsi il fulcro del progetto, dal momento che consentono la diffusione e il 

trasferimento di conoscenze dall’organizzazione partner fino ai giovani imprenditori locali o agli 

aspiranti tali, permettendo loro di sviluppare la loro idea di business e di definire un percorso tecnico 

per avviare le loro start-up. Queste attività sono anche da intendersi come veicoli di nuovi stimoli 

all’interno di quel campo complesso che è l’innovazione delle imprese sociali. 

 

MedNet3 è alla ricercar di giovani imprenditori o aspiranti tali, in Tunisia, Marocco, Libano e Italia. 

Questa specifica call è rivolta a giovani imprenditori Italiani o residenti in Italia per offrire loro 

valide opportunità di formazione nel campo dell’imprenditoria, con particolare riguardo alle 

imprese sociali.  

 

Dettagli sulle attività di Training and Coaching offerte 

I candidati selezionati beneficeranno di:  

• Una formazione intensiva che avrà luogo in Italia; 

• Sessioni di Coaching individuale, personalizzate e adeguate ai bisogni specifici dei 

partecipanti, ogni 2/3 settimane per due mesi.  

 

Destinatari di questo bando 

Giovani imprenditori (massimo 35 anni) che possiedano una chiara idea di business (aspiranti 

giovani imprenditori) o che abbiano avviato una start-up negli ultimi 3 anni (giovani imprenditori), 

che vivono nelle città dove hanno base le organizzazioni del partenariato.  

 

Partecipanti 

Il presente bando prevede la selezione di giovani imprenditori o aspiranti tali nel seguente numero:  

• Da 3 a 6 per l’attività di Training intensivo; 

• Massimo 3 per l’attività di Coaching (questi tre devono avere seguito l’attività di Training 

intensivo) 

 

Criteri di ammissione e selezione  

Criteri di ammissione 
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• Massimo 35 anni; 

• Vivere nella città dove si svolgeranno le attività di Training e Coaching o, comunque, essere 

in grado di raggiungere il luogo preposto con risorse proprie; 

• Avere un business-plan o un progetto della propria idea di business 

 

Criteri di selezione 

• Motivazione; 

• Qualità dell’idea di business che si presenta;  

• CV coerente con il settore dell’imprenditoria;  

• Il settore imprenditoriale: verrà data priorità alle idee imprenditoriali con focus sociale. 

 

In una situazione di parità tra i punteggi dei candidati, verrà data priorità alle donne imprenditrici 

o alle persone maggiormente capaci di influenzare positivamente il territorio dove l’impresa si 

suppone sarà stabilita. 

 

Durata delle attività 

• 3 giorni di Training intensivo in un periodo da definire dopo gennaio 2019 

• Coaching individuale da svolgersi in un periodo da definire dopo gennaio 2019 

 

Come candidarsi 

Tutti coloro che intendono candidarsi devono mandare una mail a giulia.taccetti@oxfam.it con 

oggetto “MEDNET3_Candidatura Training and Coaching ITA” allegando:  

a. Il CV (massimo 3 pagine) in Inglese o Italiano; 

b. L’application form compilata in tutte le sue parti (allegato),  

c. Il business-plan o l’idea di progetto che il candidato intende sviluppare all’interno 

della già esistente o futura impresa.  

I candidati selezionati saranno ricontattati e invitati per un colloquio con l’organizzazione.  

 

Deadline 

Le candidature devono essere inviate entro e non oltre il 25 gennaio 2019.  

 

Condizioni finanziarie 

Il Progetto MedNet3 copre la totalità dei costi delle sessioni di Training e Coaching, ma i pasti, il 

trasporto e l’alloggio non sono inclusi tra le spese coperte. 

 

Condizioni Logistiche 

La formazione avrà luogo nella città dove l’organizzazione ha la sede.  

 

Oxfam Italia 

Via Pierluigi da Palestrina 26r; 

 https://www.oxfamitalia.org 
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+39 334 88 54 936 
Giulia Taccetti giulia.taccetti@oxfam.it 

 

 

 


