
 

BANDO PER L'AMMISSIONE AL PROGETTO 
“GROW LAB” PER 40 GIOVANI DELLA PROVINCIA 

DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

NUOVE TECNOLOGIE TURISMO SOSTENIBILE 

Il progetto “Grow Lab” – CUP J98I15000180008 – finanziato a 
valere sull’avviso pubblico “Giovani per il Sociale” (GURI n. 
260 del 07/11/2012) Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – 
Piano Azione e Coesione – Intervento 2.2, di cui l’Ass. 
Ricreativa Culturale Italiana Circolo “Carlo Cafiero” è 
beneficiaria Capofila di ATS, rientra nelle azioni volte al 
rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori 
delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli 
interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed 
alla crescita personale  

Il presente bando si rivolge a giovani interessati ad accrescere le 
proprie competenze e a condividerle con i propri coetanei e la 
cittadinanza. Al termine del progetto i giovani coinvolti vedranno 
valorizzato  il  proprio  talento  all’interno  di  percorsi  di 
innovazione  tecnologica  e  sociale  attraverso  l’acquisizione  di 
conoscenze  pratiche  e  teoriche  anche  finalizzate  alla 
progettazione  di  nuovi  prodotti,  start  up  innovative  e  nuove 
forme di cooperazione. Le proposte più valide saranno sottoposte 
all’esame  di  imprese  e  finanziatori  interessati  ad  investire  sul 
territorio. 



I soggetti selezionati, in qualità di “beneficiari diretti” potranno 
partecipare gratuitamente a tutti i corsi, i laboratori e i workshop 
e  usufruire  gratuitamente  di  uno  spazio  attrezzato  per  il 
coworking. Le attività sono articolate in 2 aree di interesse per 
ognuna delle quali è prevista l'ammissione del numero massimo 
di giovani indicato di seguito: 

Nuove Tecnologie (minimo 120 ore) 

10 giovani di sesso maschile e 10 giovani di sesso femminile 

Materie (a titolo esemplificativo e non esaustivo): Filosofia Open 
Source, Installazione Sistemi Operativi Open Source, Approccio 
Sistemi  Open  Hardware,  Disegno  tecnico  assistito 
dall’elaboratore  (CAD)  e  software  di  fabbricazione  assistita 
dall’elaboratore (CAM), Utilizzo pratico macchinari a seguito di 
progetti  realizzati  con  software  CAD/CAM, Modellazione  3D, 
Utilizzo pratico stampante 3D, Design, Proprietà dei Materiali, 
Marketing, Crowdfounding. 

Turismo Sostenibile (minimo 120 ore) 

10 giovani di sesso maschile e 10 giovani di sesso femminile 

Materie (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  Economia e 
gestione  delle  imprese  e  dei  servizi  turistici,  Marketing  del 
turismo, Legislazione dei beni culturali e del turismo, Geografia 
del  turismo  culturale,  Storia  delle  tradizioni  socioculturali, 
Archeologia e museologia del territorio, Educazione ambientale, 
Analisi  di  mercato,  Management  e  organizzazione  di  eventi, 
Progettazione europea. 



Il 10% dei posti sarà riservato a giovani diversamente abili che 
presentino regolare domanda di ammissione. 

Per poter presentare la domanda d’ammissione occorre essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

⁃  età compresa tra i 17 e i 35 anni  

⁃  residenti in uno dei comuni della provincia di Barletta 
Andria e Trani.

 
La partecipazione  ai  corsi,  laboratori  e  workshop del  progetto 
Grow  Lab,  nonché  l’utilizzo  dello  spazio  attrezzato  per  il 
coworking saranno gratuiti per i soli candidati che supereranno le 
selezioni che si svolgeranno in due fasi:  
 
Prima  fase:  selezione  sulla  base  dei  curriculum  vitae  e  delle 
lettere motivazionali  
 
Seconda fase: selezione sulla base del colloquio

 
La  selezione  finale  avverrà  in  base  al  punteggio  ottenuto 
sommando i seguenti criteri:  

⁃   lettera motivazionale (da 0 a 5 punti)  

⁃   colloquio (da 0 a 10 punti) 



 
Il programma completo, il calendario delle attività e le sedi (nel 
Comune  di  Barletta)  in  cui  si  realizzerà  il  progetto  saranno 
comunicati ai giovani che supereranno la selezione.  
 
Tutte le informazioni, i moduli per presentare le domande e le 
liste dei soggetti ammessi saranno consultabili e scaricabili sul 
sito www.grow-lab.it.  
 
LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  
DOVRÀ  AVVENIRE  TRAMITE  POSTA 
ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO info@grow-lab.it 
ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  GIORNO  22 
DICEMBRE 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente dell’ Arci “Carlo Cafiero”  
Francesco Alessandro Spiro De Martino


