
Unione Famiglie Trentine all’Estero

Bando per la selezione di partecipanti alle attività del progetto
“Sinergie Imprenditoriali”

Contesto di riferimento

Il progetto “Sinergie Imprenditoriali” mira ad aumentare la cooperazione tra imprenditori
trentini ed emigrati trentini residenti all’estero attraverso la formazione e lo scambio di
competenze. L’obiettivo ultimo è quello di creare un network che consenta la nascita di
sinergie virtuose di scambio imprenditoriale tra Trentino e America Latina, e quindi
l’internazionalizzazione del business.

Per raggiungere l’obiettivo del progetto, un massimo di 2 giovani residenti all’estero con
origini trentine potranno trascorrere un periodo formativo di minimo 3 settimane e massimo
8 in Trentino, presso l’azienda di un imprenditore esperto occupato nel settore turistico,
vitivinicolo, dell’artigianato o delle imprese sociali con cui si possono confrontare sulle
strategie ed attività imprenditoriali adottate, scambiando buone pratiche.

Partecipazione
Il presente bando apre la selezione per 2 giovani residenti all’estero con origini trentine che
desiderino trascorrere un periodo di mobilità minimo 3 settimane e massimo di 8 settimane
presso l’azienda di un imprenditore trentino del settore turistico, vitivinicolo, dell’artigianato o
delle imprese sociali per acquisire nuove competenze, migliorare il proprio business plan e
contribuire condividendo le proprie idee e know-how con un altro imprenditore/imprenditrice.

Requisiti di partecipazione per giovani residenti all’estero
● età compresa tra 18 e 35 anni alla data di presentazione della domanda;
● essere residenti in America Latina;
● essere socio UFTE (Unione delle Famiglie Trentine all’Estero) al momento

dell'assegnazione della borsa;
● condivisione di un business plan che dimostri l’intenzione del partecipante di creare

un business o di innovare un business già esistente (compila questo modello e
allegalo al formulario google di iscrizione);

● conoscenza basica dell’inglese e/o italiano.

Svolgimento delle attività e contenuti
Il progetto inizia nel mese di maggio 2022 e finisce a dicembre 2022. Le attività nel territorio
Trentino si svolgeranno per un minimo di 3 settimane e un massimo di 8 nel periodo tra
luglio 2022 e ottobre 2022.
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Il progetto prevede che venga predisposto un piano di attività, precedente all’arrivo in
trentino e concordato con l’imprenditore ospitante presso cui si svolgerà l’esperienza di
scambio.

Condizioni economiche

I giovani residenti all’estero che verranno selezionati riceveranno un rimborso spese del
valore di 1000€ ogni 4 settimane di permanenza cadauno (40% del valore ad inizio scambio
e 60% alla conclusione dello stesso) fino ad un massimo di 2000€ per svolgere un periodo di
formazione con un imprenditore Trentino inserito nel settore turistico, vitivinicolo,
dell’artigianato o appartenente al settore delle imprese sociali. Si garantisce inoltre la
copertura dei costi di viaggio, VISA, assicurazione.

Diffusione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet dell’associazione Unione Famiglie Trentine
all’estero e sui suoi canali social, così come su quelli dei partner di progetto nonché su
newsletter di enti promotori delle politiche giovanili trentine.

Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura dovrà pervenire tramite la compilazione del seguente Google form
https://forms.gle/xJ74qPSwyPCWJ7Nu9.

Scadenza candidature
Il modulo google deve essere compilato entro e non oltre le ore 23:59 CEST del 8 giugno
2022.

Pubblicazione esiti della selezione
I risultati della selezione verranno pubblicati entro 15 giorni dalla scadenza del bando, sul
sito dell’Associazione (http://www.famiglietrentine.org/).

Informativa riguardo al trattamento dei dati personali
Unione Famiglie Trentine all’Estero tratta i dati personali per promuovere il progetto
“Sinergie Imprenditoriali”, in conformità con i principi del regolamento (UE) 2018/1725 e del
regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (UE) 2016/679.

Per informazioni
Email: sinergie.imprenditoriali@gmail.com
Tel. +39 0461/237234
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