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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comune di Napoli nell’ambito degli interventi finalizzati allo sviluppo ed alla coesione ha approvato il
Programma “Donne per lo sviluppo urbano” (con risorse a valere sul P.O.R. CAMPANIA FSE 2007/2013
- Asse II Occupabilità) per promuovere l'occupazione e sostenere la creazione d'imprese femminili con
azioni tese a combattere disparità legate a situazioni sociali, economiche, culturali, etniche.
L’intero Programma è ispirato dalla convinzione che talento, abilità, competenze femminili siano “elementi
decisivi non solo per uscire dalla crisi ma anche per declinare nuovi paradigmi per lo sviluppo economicosociale e culturale”. Nell’ambito del Programma è prevista la realizzazione del progetto “Vivaio delle
attività e abilità femminili”.
Il progetto intende valorizzare i talenti artistici e le abilità artigianali delle donne, condotte a livello amatoriale
e/o professionale, nella filiera della moda e dell’artigianato artistico e del design le cui possibilità di sviluppo
produttivo sono limitate da carenti capacità manageriali, estraneità ai circuiti commerciali, difficoltà di
accesso al credito; intende inoltre offrire opportunità di sviluppo a progetti di imprese femminili già in fase
di start-up .
Il Vivaio è gestito dal RTI aggiudicatario del bando di gara espletato dal Comune di Napoli composto da:
Studio Come s.r.l. (capofila), C.Borgomeo&Co., Theorema s.r.l., Cidis Onlus.
• Il Vivaio prevede attività di informazione, sensibilizzazione, assistenza e consulenza; i servizi offerti
sono:
• disponibilità di un centro polifunzionale attrezzato (sede del Vivaio) sito a Napoli in Via Duomo 45,
dove si terranno sessioni di lavoro e seminari con esperti del settore; incontri con imprenditrici
di successo e altre neo-imprenditrici; disponibilità di computer con collegamento internet e altri
strumenti tecnologici adeguati;
• attività di accompagnamento, strutturate in percorsi (collettivi e individuali) finalizzate a far emergere
talenti ed abilità, a sostenere la propensione imprenditoriale e a potenziare l’idea di business;
• percorsi integrati di sviluppo e sostegno di progetti d’impresa (piani di impresa, strumenti di gestione
economico -finanziaria; orientamento al mercato,etc.);
• orientamento all’innovazione ed all’internazionalizzazione di impresa;
• attivazione di laboratori per utilizzo di strumenti tecnologici avanzati: sperimentazione di progettazione
e fabbricazione di prototipi mediante stampanti 3D;
• sostegno al consolidamento di impresa; costruzione di reti e cooperazione tra attività autonome e
imprenditoriali;
• supporto tecnico per l’accesso al credito;
• promozione e commercializzazione dei propri prodotti grazie alla campagna di comunicazione tesa
a far conoscere e valorizzare il Vivaio in ambito locale e nazionale.
Presso il Vivaio saranno previsti servizi conciliazione a richiesta per le donne partecipanti (baby parking
presso la sede di Vivaio)
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I servizi in dettaglio ed i percorsi proposti sono illustrati sul sito internet del Vivaio:
www.vivaiodonna.comune.napoli.it e www.vivaiodonna.it
Il presente avviso pubblico è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse a partecipare alle
attività del vivaio.
1. Requisiti di ammissione
Possono presentare manifestazione di interesse per la partecipazione alle attività del Vivaio donne di
qualsiasi nazionalità che, alla data di presentazione della domanda, dichiarino:
-- di aver compiuto i 18 anni di età;
-- di essere residenti nel Comune di Napoli da almeno 6 mesi;
-- di possedere requisiti corrispondenti ad uno dei due seguenti profili:
A. donne con talenti artistici e/o abilità artigianali già sviluppate, in grado di creare
prodotti da “valorizzare” nella filiera della moda e dell’artigianato artistico e del
design, portatrici di idee imprenditoriali da avviare in forma individuale o associata;
B. donne lavoratrici autonome titolari di partita Iva o imprenditrici, individuali o in
forma associata, in fase di start-up (da non oltre 36 mesi) nel settore della moda
e dell’artigianato artistico e del design che necessitano di ulteriore supporto per il
consolidamento di impresa e l’accesso al mercato.
2. Modalità e termini di scadenza per la presentazione delle domande per manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse va presentata utilizzando il formato di domanda riprodotto in fac-simile
(vedi Allegato 1) ed allegando un documento in corso di validità.
Le domande vanno presentate a titolo individuale:
• per le donne che esprimono manifestazione di interesse per il profilo A va compilata ed allegata
obbligatoriamente la scheda informativa di cui al fac-simile modello allegato A;
• per le donne che esprimono manifestazione di interesse per il profilo B va compilata ed allegata
obbligatoriamente la scheda informativa di cui al fac-simile modello allegato B;
Le domande e le schede allegate vanno inserite in una unica busta indirizzata a Comune di Napoli
programma “Donne per lo sviluppo urbano” - Vivaio delle attività ed abilità femminili – Via Duomo 45
- 80138 Napoli, contenente sull’esterno la dicitura “Avviso Pubblico per manifestazione di interesse”.
Il termine per la presentazione è il 5 dicembre 2014 alle ore 13.00.
Le domande possono essere presentate:
-- a mano presso lo sportello operativo presso la sede del Vivaio sita in Via Duomo, 45 a Napoli, nel
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seguente orario di apertura al pubblico: lunedi’ dalle 9.30 alle ore 13.00, martedi’ dalle 15.00 alle
18.00; mercoledi’ dalle 9.30 alle 13.00, giovedi’ dalle 15.00 alle 18.00, venerdi’ dalle 9.30 alle 13.00;
in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta attestante la data e l’ora di ricezione.
-- tramite servizio postale (Poste Italiane Spa) o corriere autorizzato: in tal caso farà fede la data e
l’ora del timbro postale di ricezione o, in caso di utilizzo di un corriere autorizzato, la data e l’ora di
consegna attestati da apposita ricevuta.
La partecipazione alle attività del Vivaio e la fruizione di tutti i servizi sono a titolo gratuito.
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese di partecipazione.
3. Criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse e modalità di ammissione alle attività del Vivaio.
Il presente Avviso è finalizzato a selezionare 40 iniziative imprenditoriali proposte da donne rispondenti
ai requisiti di cui al punto 1.
Si procederà in prima istanza alla verifica formale dei requisiti di partecipazione di cui al punto 1.
La eventuale non ammissione per mancanza di tali requisiti sarà comunicata immediatamente alle richiedenti
con le motivazioni dell’esclusione.
L’iter di selezione successivo è il seguente:
In una prima fase saranno selezionate complessivamente per i due profili proposti 100 domande tra quelle
pervenute e ritenute ammissibili.
Le 100 candidate saranno invitate ad un primo incontro (organizzato per piccoli gruppi) finalizzato a:
• illustrare nel dettaglio i diversi servizi offerti dal Vivaio;
• presentare il percorso ed i criteri di selezione successivi per la conferma e la formalizzazione della
partecipazione al Vivaio, con la sottoscrizione di un atto di impegno per tutta la durata del progetto.
Al termine di questa fase, saranno selezionate secondo i criteri esposti nel precedente incontro 70
candidate.
L’esito di tale selezione sarà comunicato individualmente a tutte le candidate con una breve motivazione.
Le 70 candidate selezionate saranno invitate ad un colloquio individuale di valutazione finalizzato a:
• approfondire la valutazione delle proposte presentate;
• concordare un percorso personalizzato per ottimizzare la fruizione dei servizi del Vivaio.
Tutte le 70 candidate saranno avviate ad un percorso generale di assistenza e consulenza (self assessment)
e potranno usufruire dei servizi gratuiti offerti dal Vivaio.
Tra le 70 proposte elaborate dalle candidate saranno infine selezionate le 40 iniziative (tra idee e progetti
in fase di start-up) da inserire nei percorsi integrati strutturati secondo piani personalizzati di assistenza e
consulenza.
Tutte le domande saranno valutate da una Commissione interna costituita dal RTI aggiudicatario del
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progetto di intesa con il Comune di Napoli. Tutte le valutazioni saranno espresse dalla Commissione a
proprio insindacabile giudizio ed opportunamente motivate.
Si indicano infine i criteri che saranno utilizzati per l’attribuzione dei punteggi finalizzata esclusivamente alla
formulazione di graduatorie nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore
al numero prefissato di 100 donne da ammettere alle attività Vivaio.
A ciascuna domanda/manifestazione di interesse sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 50
punti secondo criteri differenziati per i due profili

A. per le manifestazioni di interesse relative al profilo A:
Criteri
(con riferimento a quanto riportato nella scheda
informativa per il profilo A)
1. Età

2. Esperienze lavorative

3. Idea progettuale

4. Grado di coerenza tra idea progettuale ed
esperienze di studio e professionali

Max 5 punti
Da 18 a 29 anni compiuti

5 Punti

Da 29 a 39 anni compiuti

3 Punti

Oltre 39 anni

2 Punti

Rilevanti

5 Punti

Medie

3 Punti

Scarse

2 Punti

Nessuna

1 Punti

Qualità ed innovazione

Fino a 10 punti

Chiarezza nella
Presentazione

Fino a 5 punti

Grado di fattibilità

Fino a 5 punti

Elevato

Fino a 20 punti

Medio

Fino a 10 punti

Scarso

Fino a 5 punti

Max 5 punti

Max 20 punti

Max 20 punti
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B. per le manifestazioni di interesse relative al profilo B:
Criteri
(con riferimento a quanto riportato nella scheda
informativa per il profilo A)
1. Età

2. Esperienze lavorative

3. Caratteristiche ed andamento dell’attività
imprenditoriale

Max 5 punti
Da 18 a 29 anni compiuti

5 Punti

Da 29 a 39 anni compiuti

3 Punti

Oltre 39 anni

2 Punti

Rilevanti

10 Punti

Medie

5 Punti

Scarse

3 Punti

Nessuna

1 Punti

Settore di
Attività e grado di innovazione

I punteggi per
questi criteri
saranno attribuiti
sulla base di
una valutazione
sintetica che
terrà conto
dei sottocriteri
esposti

Max 10 punti

Max 20 punti

Mercato di riferimento
Andamento attuale
4. Piano di sviluppo e consolidamento proposto

Max 15 punti
Qualità delle proposte
Chiarezza degli obiettivi
Grado di fattibilità

A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sarà operativo presso la sede del Vivaio uno
sportello informativo per offrire assistenza e consulenza per la predisposizione delle domande e per
richiedere chiarimenti.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate anche via e-mail all’indirizzo info@vivaiodonna.it
oppure telefonicamente al n. 0815647172 o via fax. n. 081296887 entro il giorno 1 dicembre 2014.

Napoli, li 26.09.2014

