
 

   
 

   

 
1 

PROGETTO 
ITALIA-TUNISIA. L’ARTIGIANATO TRA CULTURA E IMPRESA 

 

 
SCAMBI GIOVANILI 2016 

Direzione Generale del Sistema Paese (DGSP) del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI) 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 5 DONNE  

ASPIRANTI IMPRENDITRICI O ARTIGIANE ITALIANE 
 
 
Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione Imprenditoriale, 
gestisce in qualità di Soggetto proponente il progetto “ITALIA-TUNISIA. L’ARTIGIANATO TRA CULTURA E 
IMPRESA” presentato a valere sull’Bando “Scambi Giovanili 2016” promosso dalla Direzione Generale del 
Sistema Paese (DGSP) - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio VII 
e da questi approvato in data 13/07/2016. 
 

ART. 1 
FINALITA’ DEL PROGETTO 

Obiettivo generale del progetto è quello di realizzare scambi culturali e formativi/professionali tra giovani 
donne , italiane e tunisine, aspiranti artigiane per facilitare: 

1. la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del Paese ospitante,  
2. la formazione professionale volta al sostegno dell’inserimento lavorativo, 
3. la partecipazione attiva delle giovani selezionate alla vita sociale e culturale dei rispettivi Paesi  
4. la loro sensibilizzazione ai valori dell’integrazione e della solidarietà. 

 
Il Progetto prevede l'identificazione di n. 5 italiane e 5 tunisine, aspiranti imprenditrici o artigiane italiane, 
che operino in uno dei seguenti settori artigianali: oreficeria, tessitura ed abbigliamento e ceramica. 
 
La partecipazione al progetto, prevede per le 10 partecipanti selezionate, la realizzazione di un periodo di 
formazione e scambio culturale che verrà effettuato in Italia (Roma) ed in Tunisia (Tunisi) per un periodo di 
12 giorni.  
I periodi di formazione e scambio culturale saranno coordinati in Italia da Forma Camera – Azienda Speciale 
della Camera di Commercio di Roma per la Formazione Imprenditoriale - ed in Tunisia da Cawtar - Center Of 
Arab Women For Training And Research – Partner Estero. 
 

ART. 2 
FINALITA’ DEL BANDO 

Il presente bando prevede l’identificazione di n. 5 giovani donne italiane, aspiranti imprenditrici o artigiane, 
che operino in uno dei seguenti settori artigianali: oreficeria, tessitura ed abbigliamento e ceramica. 
Le candidate selezionate effettueranno un periodo di formazione e scambio culturale a Tunisi per n. 12 giorni 
nel corso dei mesi di febbraio/marzo 2017. 
Le spese per la realizzazione del periodo di formazione a Tunisi saranno sostenute da Forma Camera (spese 
di viaggio) e da Cawtar – Partner Estero (spese di vitto, alloggio e trasporto in loco, erogazione dei contenuti 
formativi). 
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ART. 3 
REQUISITI DI ACCESSO PER LE CANDIDATE 

Le giovani donne, aspiranti imprenditrici o artigiane, interessate a candidarsi alla partecipazione allo scambio 
culturale relativo al Progetto ITALIA-TUNISIA. L’ARTIGIANATO TRA CULTURA E IMPRESA devono possedere, 
alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, i seguenti requisiti: 
1. avere un' età  compresa tra i 18 e 35 anni; 
2. essere residenti in maniera permanente in Italia; 
3. essere aspiranti imprenditrici o artigiane operanti in uno dei seguenti settori artigianali: moda e 

design, oreficeria e ceramica; 
4. avere una buona conoscenza della lingua francese/inglese; 
5. aver conseguito un diploma di istruzione secondaria.  

 
Costituisce elemento di valutazione l’aver avuto esperienze professionali nel settore artigiano di interesse.  
Le candidature saranno prese in esame in ordine cronologico di arrivo.  

 

ART. 4 
MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Per candidarsi alla selezione per la partecipazione agli scambi culturali è necessario compilare la domanda 
di ammissione reperibile sul sito www.formacamera.it. 
La domanda deve essere corredata da: 

• Curriculum Vitae 
• Documento di riconoscimento in corso di validità da cui sia visibile la foto e la firma 

La domanda dovrà pervenire alla seguente email formacamera@rm.legalmail.camcom.it a decorrere dal 
15/12/2016 ed entro le ore 12.00 del 3/02/2017 
 

ART. 5 
SELEZIONE 

Un’apposita commissione nominata da Forma Camera provvederà, a giudizio insindacabile, ad effettuare 
un’analisi delle domande sulla base della verifica dei requisiti di accesso dichiarati, delle attestazioni allegate 
e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande al fine di definire la graduatoria degli ammessi alla 
selezione.  
La selezione prevede un colloquio motivazionale e la verifica della conoscenza della lingua straniera 
attraverso un colloquio. 
La graduatoria delle ammesse alla selezione per la partecipazione allo scambio culturale, sarà pubblicata sul 
sito www.formacamera.it il giorno 8/02/2017 dalle ore 10.30. 
 

 
ART. 6 

TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati conferiti nell’ambito della raccolta delle candidature saranno trattati ai fini della selezione delle 
medesime nonché, in caso di esito positivo, ai fini della gestione del progetto. I dati potranno essere 
comunicati ai soggetti istituzionali coinvolti nel Progetto ed ai soggetti pubblici e o privati titolari di funzioni 
correlate allo stesso. 
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