MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Rafforzamento delle filiere biologiche nel mediterraneo
Opportunità per gli operatori biologici
Ref. N.24/2021/OE-CF/ENICBCMED
Il progetto ORGANIC ECOSYSTEM Boosting cross border Organic Ecosystem through enhancing
agro-food alliances, finanziato dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, offre molteplici
opportunità per il settore bio mediterraneo attraverso un supporto concreto alle aziende al fine
di rafforzare le filiere, creare nuove alleanze commerciali e favorire l’accesso a nuovi mercati.

Obiettivo della manifestazione di interesse
Partecipazione ad un corso di formazione online rivolto ad operatori certificati nel settore
agroalimentare biologico per fornire strumenti e metodi utili a generare innovazione nella filiera
biologica.
Il corso, organizzato dal CIHEAM Bari in quanto partner del progetto, prevede un totale di 30 ore
online, e sarà strutturato in lezioni frontali e moduli di formazione a distanza in auto apprendimento,
scambi di esperienze e buone pratiche a livello nazionale e cross-border (formazione peer to peer).
Le tematiche prese in considerazione terranno conto dei bisogni formativi espressi dai beneficiari.
Al termine, i partecipanti potranno accedere alle fasi successive previste dal progetto:
•
•

incontri nazionali finalizzati a co-disegnare nuove filiere biologiche, con la partecipazione di
stakeholder e della Regione Puglia (autorità competente)
Laboratori nazionali e transfrontalieri finalizzati a favorire lo sviluppo della filiera e la
creazione di nuove alleanze commerciali

Beneficiari
10 imprese del settore biologico (certificate o in conversione), con particolare attenzione alle MPMI
(Micro-Piccole e Medie imprese), interessate a sviluppare prodotti e/o servizi innovativi in risposta
alle esigenze sia delle comunità locali che del mercato internazionale nel settore agroalimentare
biologico.
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Criteri di ammissibilità
Sono ammesse imprese:
- che abbiano sede legale e/o sede operativa nella Regione Puglia o nelle altre regioni italiane
eleggibili nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020
- che siano certificate secondo il regime di produzione biologico o in fase di conversione

FASI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione sarà effettuata da una commissione appositamente nominata dal CIHEAM Bari e
formata da tre esperti in campo di innovazione, agricoltura biologica e sviluppo d’impresa.
Le imprese che abbiano superato la valutazione documentale e amministrativa avranno accesso
alle seguenti fasi di valutazione: una valutazione di merito e un colloquio motivazionale.

Fase A: valutazione di merito (massimo 60 punti)
Le candidature saranno valutate secondo i criteri di seguito elencati:
Criterio
1 Numero di anni di esperienza nel settore
dell’agricoltura biologica (viene preso in
considerazione anche il periodo di conversione)
2 Imprenditoria femminile o numero di donne
presenti nella compagine societaria
3 Imprenditoria giovanile o numero di giovani sotto i
40 anni presenti nella compagine societaria
4 Livello di definizione del bisogno formativo
sull’innovazione (per es. cause/problematiche
interne ed esterne che determinano il bisogno,
obiettivi che si intende raggiungere con il corso)

Parametro
Meno di 3 anni
Tra 3 e 5 anni
Più di 5 anni
Totale max
Meno del 50%
Più del 50%
Totale max
Meno del 50%
Più del 50%
Totale max
Basso
Medio
Alto

Totale max
Punteggio massimo

Punteggio
10
15
20
20
2
5
5
2
5
5
10
20
30
30
60

Fase B: colloquio motivazionale (massimo 40 punti)
Al termine della Fase A le imprese candidate saranno contattate dallo staff del progetto Organic
Ecosystem per organizzare un colloquio di approfondimento mirato a comprendere il reale interesse
al corso, i bisogni e le eventuali proposte di soluzioni innovative o di indagine tecnico-scientifica.

Al termine della Fase B, la commissione stilerà una graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito
del progetto; i candidati selezionati riceveranno una e-mail di conferma.
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Coloro che vorranno partecipare al corso dovranno aderire alla rete del progetto Organic Ecosystem
sottoscrivendo il relativo accordo.
La Commissione si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e succ. mod. ed integrazioni.
Fermo restando il rispetto della normativa vigente, la valutazione effettuata dalla Commissione si
intende definitiva e non è oggetto di contestazione.

Documenti da allegare
•
•
•
•

Modulo di domanda debitamente compilato e firmato dal rappresentante legale
Carta d’identità del legale rappresentante e di colui che partecipa al corso
Certificato camerale dell’impresa
Certificato di produzione biologica da parte dell’ente terzo o autocertificazione

Il modulo di domanda deve essere inviato all’indirizzo e-mail organicecosystem@iamb.it
entro venerdì 21 maggio 2021 alle ore 12.00 riportando nell’oggetto Ref. N.24/2021/OECF/ENICBCMED.
Il
modulo
è
disponibile
sul
sito
web
del
progetto
http://www.enicbcmed.eu/projects/organic-ecosystem nella sezione news.
Per eventuali chiarimenti scrivere a: organicecosystem@iamb.it.

Trattamento Dei Dati Personali
La presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali a cura del personale incaricato alla custodia, conservazione e
utilizzo delle domande per la selezione.
In particolare, il CIHEAM Bari si impegna ad un trattamento dei dati improntato a liceità e correttezza
nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza, dando atto che il CIHEAM in data 5 Luglio 2019 ha
adottato la “Security of the Information and Personal Data Protection Policy”, ispirata ai medesimi
principi enunciati nel Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation e successive
integrazioni. All’atto di presentazione della domanda i candidati riceveranno un’informativa estesa
sul trattamento dei loro dati personali a cura del Titolare del trattamento.
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