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AVVISO DIAMANTE IMPRESA  
PROGRAMMA “IMPR.INT.ING” - Servizi integrati per la promozione di nuova imprenditorialità 

POR Sardegna FSE 2014-2020 
 
 

 
 

Progetto IM.P.R.E.S.A. IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome 
CUP  E97B16000950009 

 CLP 1001041843DI160004 

 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO 

 

 
1. Il PROGETTO IM.P.R.E.S.A. 

Il progetto IM.P.R.E.S.A. - IMmigrati Pronti a Rischiare Esperienze Solidali Autonome - è 

finanziato attraverso l’Avviso Diamante Impresa e le risorse del POR Sardegna FSE 2014-2020, è 

gestito da Evolvere in RT con Tecnofor e Malga Servizi. L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire 

l’occupazione stabile dei Cittadini Immigrati provenienti dai Paesi Terzi, residenti o domiciliati 

in Sardegna, attraverso un percorso di accompagnamento che, attraverso momenti di formazione 

d’aula e consulenza individuale, permetta il trasferimento di conoscenze e di competenze nella 

creazione di impresa.  

L’Avviso Diamante Impresa e il progetto IM.P.R.E.S.A. sono inseriti all’interno del più generale 

Programma IMPRINTING (IMPRESA INTEGRAZIONE INGEGNERIA finanziaria) che si propone di  

favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo stabili nel territorio, 

anche attraverso l’accesso al Fondo Microcredito FSE. La formazione e la consulenza costante, 

sia in vista della presentazione della domanda di accesso al finanziamento che successivamente 

all’erogazione delle risorse finanziarie, sono lo strumento attraverso il quale supportare i 

cittadini e le cittadine straniere nella realizzazione di un’idea di impresa sostenibile nel tempo.     
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto IM.P.R.E.S.A. si suddivide in due fasi la cui scansione temporale sarà determinata 

dalla pubblicazione dell’Avviso Microcredito FSE:  

FASE EX ANTE: di preparazione alla presentazione della domanda di accesso al credito 

FASE EX POST: di supporto e affiancamento successivamente all’ammissione a finanziamento 

e all’erogazione delle risorse   

Tutte le attività previste SONO INTERAMENTE GRATUITE.  
 
2.1. PRIMA FASE– DELLA DURATA ORIENTATIVA DI 3 MESI 

Attività 1. Azioni preliminari all’erogazione dei servizi 

I candidati che risulteranno ammissibili in relazione ai requisiti richiesti e descritti nel punto 3 

del presente Bando di reclutamento e sino al raggiungimento di massimo 80 persone, saranno 

inseriti in un percorso di orientamento e selezione della durata di 8 ore per ciascun 

partecipante. Attraverso attività in plenaria, per sottogruppi e individuale i candidati saranno 

accompagnati da professionisti e orientatori che li informeranno sull’iniziativa e sulle 

opportunità, valuteranno le aspettative e la motivazione ad intraprendere il percorso e li 

supporteranno nella costruzione di un progetto imprenditoriale.  

Tale attività si concluderà con la redazione di un report individuale per ciascun candidato in cui 

sarà valutata la motivazione nonché la maturità e fattibilità della propria idea di impresa.  

Numero di persone 
coinvolte 

Durata Ambito territoriale 

80 
8 ore per ciascun candidato tra attività 
in plenaria, sottogruppi e individuale 

Cagliari – Carbonia - Nuoro 

 

Attività 2. Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali 

Saranno ammessi alla formazione le 30 persone che, come evidenzierà il report elaborato 

durante l’attività di orientamento, risulteranno maggiormente motivate e con un’idea 

imprenditoriale delineata.   

La formazione avrà una durata complessiva di 120 ore per ciascun sottogruppo di 15 

partecipanti, e si concentrerà su:  

• Orientamento e integrazione multiculturale: 10 ore 

• Team building: 20 ore 

• Business planning: 90 ore 
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Numero di persone 
coinvolte 

Durata Ambito territoriale 

30 
120 ore per ciascun gruppo classe 

composto da 15 persone 

Le sedi formative saranno 
definite in relazione alla 

provenienza dei destinatari  

 

Attività 3. Assistenza personalizzata per la stesura del business plan 

Alla conclusione delle attività di formazione i 30 aspiranti imprenditori che avranno concluso il 

percorso di formazione saranno affiancanti da professionisti nella stesura del business plan. Tale 

attività di assistenza personalizzata avrà una durata di 15 ore per partecipante durante le quali 

sarà definita la singola idea di impresa, in vista della presentazione di domanda di accesso al 

credito.  

Sarà possibile fruire della consulenza sia in presenza che attraverso una piattaforma informatica.  

Numero di persone 
coinvolte 

Durata Ambito territoriale 

30 
15 ore per ciascun partecipante 

formato  
Da definire in relazione alla 
provenienza dei destinatari 

 

Attività 4. Assistenza personalizzata alla presentazione della domanda di finanziamento/costituzione 

impresa  

Terminata la fase di assistenza personalizzata nella redazione del business plan i 30 aspiranti 

imprenditori, saranno supportati nella presentazione della domanda di finanziamento, anche in 

concomitanza alla pubblicazione di avvisi di accesso al credito (es. Avviso Microcredito).  

Numero di persone 
coinvolte 

Durata Ambito territoriale 

30 5 ore per ciascun partecipante formato  
Da definire in relazione alla 
provenienza dei destinatari 

 

 
2.2. SECONDA FASE– DELLA DURATA DI 2 ANNI 

Attività 5. Servizi di supporto specialistico (legali, fiscali, tributari, ecc.) 

Gli imprenditori, la cui domanda di accesso al credito verrà valutata positivamente e che 

risulterà pertanto ammessa a finanziamento, riceveranno un supporto specialistico nello 

svolgimento delle quotidiane attività di impresa (aspetti legali, fiscali, tributari etc). L’attività 

di supporto specialistico personalizzato sarà erogata sino a un massimo 150 ore individuali 

nell’arco di 2 anni.  
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Numero di persone 
coinvolte 

Durata Ambito territoriale 

Tutti le imprese 
finanziate 

Sino a 150 ore per ciascun 
partecipante nell’arco di 2 anni  

Da definire in relazione alla 
provenienza dei destinatari 

Attività 6. Servizi per la promozione della competitività e l’imprenditorialità 

Gli imprenditori che saranno supportati nell’assistenza specialistica (di cui al punto precedente) 

saranno affiancati anche nelle attività di promozione della competitività e nella 

programmazione di medio lungo periodo in ambito finanziario, gestionale, di marketing. 

L’attività, della durata di massimo 92 ore individuali, sarà erogata nell’arco di 2 anni. 

Numero di persone 
coinvolte 

Durata Ambito territoriale 

Tutti le imprese 
finanziate 

Sino a 92 ore per ciascun partecipante 
nell’arco di 2 anni  

Da definire in relazione alla 
provenienza dei destinatari 

 

3. DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione alle attività progettuali i CITTADINI DEI PAESI 

TERZI, compresi richiedenti asilo e rifugiati, che:  

- abbiano compiuto la maggiore età; 

- siano disoccupati o inoccupati; 

- siano residenti o domiciliati in Sardegna da almeno 6 mesi.  

In assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda di ammissione alla selezione 

non sarà presa in considerazione. 

4. RISERVE DI POSTI  

Il 49% dei posti disponibili è riservato a donne immigrate.  

5. AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI  

Qualora il numero di candidati in possesso dei requisiti risultasse superiore a 80, si procederà 

con una prima selezione che terrà conto dei seguenti aspetti:  

- valutazione dell’idea imprenditoriale proposta; 

- esperienze pregresse coerenti con l’idea imprenditoriale; 

- grado di conoscenza della lingua italiana.  

La domanda di partecipazione, redata secondo il format in allegato, dovrà infatti essere 

corredata dalla descrizione sintetica dell’idea di impresa predisposta secondo il modulo di 

prospetto di idea di impesa allegato, da copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e da copia della tessera sanitaria.   
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Verranno stilate due graduatorie in relazione alla provenienza territoriale e nel rispetto della 

percentuale femminile (49%).  

6. INDENNITA’ 

Per il percorso formativo, della durata di 120 ore, è previsto il riconoscimento di un’indennità di 

frequenza -  pari a € 2,00 h per ogni ora effettivamente frequentata e attestata dalla firma sul 

registro didattico - e un’indennità di trasporto per coloro che risiedono in un comune diverso da 

quello di svolgimento del corso di formazione. 

7. MODULISTICA 

La modulistica, composta dal bando, dalla domanda di iscrizione al corso e dal prospetto di idea 

di impresa, è disponibile e scaricabile dai diversi siti internet:  

www.evolvereformazione.it  
www.tecnofor.it 
www.malgaservizi.it 
www.sardegnalavoro.it 
www.sardegnamigranti.it 
 

I moduli possono essere anche richiesti ai seguenti indirizzi mail:  

produzione@evolvereformazione.it 

formazione@tecnofor.it 

amministrazionemalga@gmail.com  

o tramite l’account Facebook Evolvere srl e l’account Twitter Evolvere Formazione 

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di iscrizione alle attività progettuali dovrà essere redatta solo ed esclusivamente 

sugli appositi Moduli messi a disposizione, dovrà essere compilata in ogni sua parte, datata e 

firmata in originale.  

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 4 settembre 2017 esclusivamente tramite 

il Servizio postale all’indirizzo: 

Evolvere – Via Farina, 38 – 09127 CAGLIARI 

9. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

• Scheda di iscrizione – All. 1 
• Descrizione dell’idea di impresa All. 2 
• Copia di un documento di identità in corso di validità 
• Copia della tessera sanitaria 
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Il RT si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate; chiunque renda false dichiarazioni sarà automaticamente 

escluso dalla graduatoria.  

10. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre il termine del 

4 settembre 2017. 

Ulteriori informazioni e il supporto per la corretta compilazione della domanda di candidatura 

(All.1 e 2) potranno essere richieste ai numeri telefonici 070 4560070, 070 650843, 334 82 

49 574, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 

oppure tramite mail agli indirizzi: produzione@evolvereformazione.it; formazione@tecnofor.it, 

amministrazionemalga@gmail.com o tramite l’account  Facebook Evolvere srl e l’account Twitter 

Evolvere Formazione. 

I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Agenzia Evolvere ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

(T.U. sulla Privacy) e successive modificazioni e saranno utilizzati esclusivamente per il 

procedimento per il quale sono richiesti.  

 
 
Cagliari 11 giugno 2017       LA DIREZIONE 


