
IKIGAI 2019

Oggetto del bando

Destinatari

Progetti ammissibili

Procedura di candidatura 

Formazione superiore post-
universitaria e/o post diploma

Forme di training 
on the job

Autoimprenditorialità 
e start-up di impresa

Valutazione e selezione 

Il bando prevede l’assegnazione di contributi 
economici a fondo perduto per il 

finanziamento di progetti individuali di 
crescita personale e professionale di giovani 

della provincia di Siena.

Sono ammessi i giovani con i seguenti requisiti: età compresa 
tra 18 e 35 anni; diploma di maturità; residenti in provincia di 

Siena o con domanda di cambio di residenza nella provincia di 
Siena da almeno 1 anno;  residenti in provincia di Siena o 

domiciliati nella provincia di Siena e possano documentare di 
aver svolto un percorso di studi della durata di almeno un anno 

in provincia di Siena.

Il bando si configura come uno strumento di 
intervento flessibile e adattabile a esigenze 
diversificate, nell’ambito del complessivo 

progetto di vita della persona.

I giovani potenzialmente interessati a presentare la propria candidatura sul 
bando dovranno attenersi alla seguente procedura:

Caratteristiche: il candidato potrà 
proporre programmi di formazione 

professionalizzante, in Italia o all’estero, 
successivi alla laurea o al diploma.
Contributo massimo € 8 mila lordi

Caratteristiche: il candidato potrà proporre 
un periodo di formazione in una realtà 

aziendale. 
Contributo massimo € 6 mila lordi

Caratteristiche: il candidato potrà proporre 
una propria idea imprenditoriale, da 

sviluppare (anche nell’ambito di eventuali 
collaborazioni) con le utilità messe a 

disposizione dal bando
Contributo massimo € 25 mila

La selezione delle Candidature sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

I potenziali candidati dovranno 
manifestare interesse – tramite 

compilazione di apposito modulo on-line – 
alla partecipazione ad un workshop di 

orientamento e presentazione del bando.

I giovani che avranno partecipato al 
workshop saranno invitati a 

presentare entro 15 giorni una scheda 
di candidatura preliminare.

I candidati che supereranno la fase di 
candidatura preliminare saranno 

invitati a presentare entro 30 giorni il 
Progetto. 

1. Motivazioni del candidato e coerenza del progetto personale con la tipologia di attività 
scelta; 

2. Coerenza del progetto personale con le vocazioni economico produttive territoriali; 
3. Fattibilità; 
4. Coinvolgimento del sistema economico locale; 
5. Impatto atteso sulla propria condizione; 
6. Livello di occupabilità prevista ad esito; 
7. Innovatività e valore aggiunto restituito al sistema economico locale.

Per info: ikigai@fondazionemps.it | tel. 0577 246029-62-44 | www.fondazionemps.it


