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CONTESTO DI RIFERIMENTO 

MEDSt@rts - Med microfinance support system for start-ups - è un progetto finanziato dal 

Programma ENI CBC MED dell'Unione Europea, avviato ad ottobre 2019 e che si concluderà 

ad aprile 2022. I Paesi coinvolti sono Italia, Grecia, Tunisia, Palestina e Libano, organizzati in 

un partenariato composto da 7 enti. 

Per ciascun paese sono state selezione specifiche regioni di intervento, caratterizzate da un alto 

livello di disoccupazione strutturale – con conseguente rallentamento della crescita economica 

– e da una significativa disparità di genere. Infatti, le PMI del Sud del Mediterraneo subiscono 

vincoli creditizi più stringenti rispetto alle loro controparti nelle economie a medio e alto reddito. 

Le PMI innovative guidate da giovani imprenditori sono spesso tagliate fuori dalle fonti di 

finanziamento esterne, rendendo estremamente difficile l’avvio di un'attività. 

È per questo che MEDSt@rts intende sostenere l’imprenditoria locale, supportando e facilitando 

l’accesso al credito a persone solitamente non bancabili e sviluppando un modello di supporto 

innovativo che può essere facilmente replicato in diversi contesti. 

Nello specifico, l’obiettivo finale del progetto è la creazione di n.15 imprese per Paese target. Il 

conseguente aumento del numero di start-up nel mercato di riferimento non solo creerebbe 

nuovi posti di lavoro, ma aumenterebbe anche il volume di nuovi beni/servizi venduti. 

L’implementazione del progetto a livello locale (con il coinvolgimento attivo degli stakeholders 
locali) fornirà ai beneficiari l’opportunità di stimolare il proprio spirito imprenditoriale, dando 

risposta a bisogni finora rimasti insoddisfatti. Al contempo costituisce valore aggiunto il 

confronto transnazionale, garantito dalla creazione di una rete di attori della microfinanza 

all'interno del programma di MEDSt@rts. 

La Camera di Cooperazione Italo Araba, in qualità di partner del progetto “Med microfinance 

support system for start-ups” (MEDSt@rts), lancia un Avviso pubblico volto ad individuare 10 

aspiranti “microfinance promoters”, sugli argomenti relativi all’iniziativa ENI CBC MED e sui 

principali strumenti del credito e della Microfinanza, attivi sul territorio nazionale.  

I soggetti selezionati parteciperanno a un corso di formazione online di 120 ore volto a preparare 

i partecipanti alla gestione di un front help e front desk del progetto Medst@rts.  

L'attività formativa, coordinata dalla SFIRS, altro partner del progetto Medst@rts, avrà il 

compito di divulgare le informazioni relative all’attività progettuale, oltre che di fornire 

supporto ai beneficiari finali, nell’individuazione degli strumenti del credito e della 

Microfinanza più adatti alle loro esigenze. 
 

1. Obiettivi della presente selezione 

L’obiettivo di questa selezione è individuare 10 soggetti persone fisiche con conoscenza delle 

tematiche della microfinanza e della cooperazione internazionale, che saranno perfezionate e 

sviluppata attraverso un percorso di training realizzato con il coordinamento del partner SFIRS. 



 

 

 

 

2. Destinatari della selezione e modalità di selezione 

I destinatari di tale avviso di selezione sono persone fisiche con laurea triennale in campo 

economico/giuridico o in settore analogo. 

La selezione dei partecipanti avverrà esclusivamente attraverso l’analisi dei CV dei candidati. 

Il punteggio verrà attribuito da una commissione interna alla Camera di Cooperazione 

Italoaraba secondo le seguenti modalità: 

 

 Laurea magistrale in scienze politiche/giurisprudenza/economia o settore analogo: (5 punti)  

 Laurea triennale in scienze politiche/giurisprudenza/economia o settore analogo: (3 punti)  

 Master post universitario in materie economico/giuridiche (2 punti) 

 Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (almeno livello B2 del QCER) (2 punti)  

 Eventuale esperienza pregressa nel settore della cooperazione internazionale e/o nella 

microfinanza (2 punti per ogni esperienza sino ad un massimo di 6 punti) 

 

 

N.B. la graduatoria dei primi 10 verrà calcolata in base al punteggio curriculare conseguito, con 

la specifica che, per garantire la parità di genere, in presenza di candidature idonee, il 50% dei 

posti disponibili verrà riservato a donne. 

 

 

3. Percorso e fasi del progetto 

 

Saranno selezionati 10 aspiranti promoters che potranno partecipare al training/corso formativo 

online di 120 ore coordinato dal partner SFIRS. 

A seguito del corso di formazione i partecipanti che avranno seguito almeno il 70% delle ore di 

corso, verranno sottoposti ad un test finale composto da 20 domande a risposta chiusa sulle 

tematiche oggetto del corso. 

Verrà costituita apposita commissione di valutazione composta da 3 soggetti in rappresentanza 

dei partners del progetto MEDSt@rts coinvolti nella presente linea di attività. Tale 

commissione, attraverso colloquio e valutazione degli esiti del test finale, attribuirà un 

punteggio così determinato: 

Punti per il test di valutazione da 0 a 20 (1 punto per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta 

errata o non data) 

Punti per il colloquio da 0 a 30 (verrà valutata la preparazione teorica del candidato e le sue 

attitudini allo svolgimento di attività lavorative nel settore oggetto della presente selezione, con 

particolare riferimento alle capacità di interagire con il team e con i destinatari finali delle 

azioni di progetto). 

A seguito della valutazione finale verranno selezionati due soggetti che dovranno gestire il front 

help e front desk del progetto in collaborazione con il personale della Camera di Cooperazione 



 

 

Italoaraba, nelle azioni di animazione finalizzate a fornire supporto ai beneficiari finali, 

nell’individuazione degli strumenti del credito e della Microfinanza più adatti alle loro esigenze. 

4. modalità attuative successive al presente percorso di selezione/formazione 

 

I due soggetti selezionati verranno contrattualizzati dalla Camera di Cooperazione Italoaraba 

per un periodo di 11 mesi mediante contratto di lavoro parasubordinato part-time durante i 

quali dovranno fornire supporto ed assistenza alle imprese ed agli aspiranti imprenditori nella 

ricerca di fonti di finanziamento. 
 

5. Modalità di partecipazione 

 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, dovranno inviare mediante mail 

il proprio CV debitamente datato e firmato e corredato di documento di identità in corso di 

validità al seguente indirizzo mail medstarts@cameraitaloaraba.org  indicando nell’oggetto 

della mail “domanda di partecipazione alla selezione per promoters per il prog. MEDSt@rts. 

La mail di candidatura dovrà pervenire entro le ore 13 del giorno lunedì 29 marzo 2021. 
 

 
 

6. Clausole etiche e codice di condotta 

a) Assenza di conflitto di interessi 

Il candidato non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Qualsiasi tentativo da 

parte di un candidato di ottenere informazioni riservate, di stipulare accordi illeciti o di 

influenzare la commissione di valutazione durante qualsiasi fase della selezione comporterà il 

rigetto della domanda e potrà comportare le sanzioni previste dalla legge. 

 

b) Rispetto dei diritti umani, della legislazione ambientale e delle norme fondamentali del lavoro 

Tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura si impegnano a rispettare i diritti umani. Nello 

specifico e in conformità con la legge applicabile, devono rispettare la legislazione ambientale, 

compresi gli accordi multilaterali sull'ambiente, e le norme fondamentali del lavoro applicabili 

e definite nelle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (come le convenzioni 

sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva; l'eliminazione del lavoro forzato e 

obbligatorio; l'abolizione del lavoro minorile). 
 

 

c) Anticorruzione 

Tolleranza zero per lo sfruttamento e l'abuso sessuale: 

La Commissione Europea applica una politica di "tolleranza zero" in relazione a tutti i 

comportamenti illeciti. Sono vietati gli abusi o le punizioni fisiche, le minacce di abusi fisici, 

gli abusi o lo sfruttamento sessuale, le molestie e gli abusi verbali, nonché altre forme di 

intimidazione. 

mailto:medstarts@cameraitaloaraba.org


 

 

I candidati sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti e i codici applicabili in materia 

di lotta alla corruzione. 

 

d) Violazione di obblighi, irregolarità o frode 

La Camera di Cooperazione Italoaraba, e la SFIRS per quanto di sua competenza hanno 

l’obbligo di vigilare sulle possibili violazioni di obblighi, irregolarità o frode che dovessero verificarsi. 

 

 

7. Trasparenza 

 

L’elenco dei soggetti ammessi sarà pubblicato sul sito della Camera di Cooperazione Italoaraba 

http://www.cameraitaloaraba.org/ , con il dovuto rispetto dei requisiti di confidenzialità e 

sicurezza in materia di trattamento dei dati personali ai sensi della ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 - GDPR. 

 

Procedura di ricorso/riesame 

Qualora un candidato che non sia stato selezionato ritenga che il suo punteggio in classifica non 

sia corretto, ha 5 giorni di calendario per avviare una richiesta di riesame. La procedura non 

costituisce occasione per fornire nuove informazioni o per ripetere un passaggio della procedura 

di selezione. Durante il ricorso la candidatura e/o la procedura di selezione non sono riesaminate 

nella loro interezza, ma saranno solo controllate per verificare la presenza degli errori segnalati 

dal richiedente. 

I partecipanti devono presentare domanda di ricorso/riesame via e-mail all’indirizzo 

medstarts@cameraitaloaraba.org  dichiarando chiaramente il motivo della domanda di ricorso e 

descrivendo chiaramente l’errore o gli errori identificati. 
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8. Calendario indicativo delle attività 

 

Termine per la presentazione delle 

candidature 

29/03/2021 

Pubblicazione della graduatoria degli 
ammessi 

01/04/2021 

Inizio corso di formazione  A seguito della selezione 
dell’operatore economico 

erogatore 
Termine corso di formazione Entro 40gg dall’inizio del 

corso 
Valutazione e selezione dei 2 promoters Entro 7gg dal termine del 

corso di formazione 
Stipula contratto con i promoters Entro 10gg dalla 

comunicazione di 
selezione ai soggetti 

scelti 

 


