


LE FINALITA’ DELL’AVVISO

Avviso Orientamento e Placement
Giovani Talenti del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio civile
nazionale

Promuovere e sostenere
l’inserimento lavorativo e l’auto
imprenditorialità di giovani talenti

COME

Orientamento personale

Comunicazione orientativa 

Consulenza orientativa

Placement formazione vs mondo 
del lavoro



GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO INNOCOOP

OBIETTIVO GENERALE: sostenere l’inserimento lavorativo con
l’autoimprenditorialità dei giovani talenti attraverso l’incontro tra
domanda e offerta di competenze per l’innovazione nel settore
Agricolo/Agroalimentare e nel settore Sociale in Puglia e Basilicata

OBIETTIVO SPECIFICO: accompagnare alla creazione di start up
innovative, preferibilmente in forma di cooperative, nella Regione
Puglia e Basilicata che siano orientate a rispondere a uno o più dei
fabbisogni di innovazione individuati dal progetto con riferimento alle
due sfide sociali corrispondenti ai due settori di riferimento.



LE SFIDE SOCIALI  E I FABBISOGNI DI 
INNOVAZIONE

SALUTE, BENESSERE E DINAMICHE SOCIOCULTURALI

Diagnosi avanzata e precoce di malattie
neurodegenerative

Invecchiamento attivo e in salute

Prevenzione, accertamento e cura della malattia
attraverso tecnologie e metodologie innovative

Promozione della salute mentale

Tutela del patrimonio e della tradizione culturale

Qualità della vita

Inclusione sociale e integrazione

Identità e formazione dell'identità

Cittadinanza

Sicurezza e lotta alla criminalità

Parità di genere

SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

Agricoltura multifunzionale, sostenibile e sicura

Qualità ambientale e biodiversità

Blue economy

Gestione e sviluppo di cicli di colture

Qualità e sicurezza agroalimentare

Bioeconomia e bioindustria

Prevenzione, contrasto e controllo della diffusione 
del batterio Xylella fastidiosa

Gestione, controllo e vigilanza fauna selvatica e 
attività venatoria.



A CHI E’ RIVOLTO

Il progetto è rivolto a 50 giovani talenti (tra Puglia e Basilicata) in fascia
di età fino ai 28 anni, con preferenza per i soggetti in possesso di
percorso di studi qualificato (anche se in corso) che abbiano un’idea
progettuale di creazione di impresa coerente con i fabbisogni innovativi
censiti ed intendano attivarsi per la creazione di una start up
innovativa.



COSA PREVEDE IL PERCORSO DI 
ORIENTAMENTO

CINQUE PAROLE CHIAVE:

COACHING, TUTORING, FUNDRAISING, MENTORING, NETWORKING

Il percorso di accompagnamento in particolare mira a:

1) stimolare la predisposizione all'autoimprenditoralità

2) accompagnare alla creazione di start up innovative in Puglia e Basilicata

3) Supportare nella predisposizione di domande di finanziamento e alla eventuale
costituzione di impresa

4) favorire l’incontro tra domanda e offerta di competenze per l’innovazione nei
settori obiettivo rendendo chiaramente identificabile il percorso di matching

Il percorso può essere seguito anche in modalità FAD



COME ISCRIVERSI AL PERCORSO

http://www.consorzioleader.com/startup-impresa-2/innocoop/

compilate il modulo https://bit.ly/iscrizione_innocoop per la
preiscrizione

e/o

Per maggiori informazioni o per ricevere il modulo di adesione formale
rivolgervi a (guarino.e@confcooperative.it), tel. 080.5011001, cellulare
393.8373672

http://www.consorzioleader.com/startup-impresa-2/innocoop/
https://bit.ly/iscrizione_innocoop


I NOSTRI PARTNER DI PROGETTO

Confcooperative Puglia, fondata nel 1971, dotata di personalità giuridica dal 2012, è
associazione autonoma di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento
cooperativo. Presente su tutto il territorio regionale, rappresenta oltre 1.500 cooperative in
tutti i settori produttivi. Significativa la presenza in agricoltura e nel sociale. Tra i compiti
istituzionali lo sviluppo di iniziative per la diffusione dell'autoimprenditorialità.

Leader Società Cooperativa Consortile, Società di Servizio di Confcooperative
Puglia, offre da oltre 25 anni consulenza e assistenza alle imprese, in particolare
cooperative, per la creazione d’impresa, accesso a strumenti di sostegno, formazione
professionale, ricerca e internazionalizzazione. E’ dotata di un’ampia rete di contatti con
società tecnologiche, spin-off universitarie, Centri di Ricerca, Università ed in generale con
il sistema della conoscenza, per realizzare insieme iniziative innovative.

Il Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura
“Basile Caramia” (CRSFA) persegue finalità di ricerca, sperimentazione, dimostrazione,
divulgazione, formazione ed assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura, con particolare
riferimento alla salvaguardia delle biodiversità



I NOSTRI ASSOCIATI AL PROGETTO

DAISY-Net è il Nodo Pugliese della Rete dei Centri di Competenza ICT. Svolge attività di
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e formazione superiore nel settore delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (I.C.T.) e delle nuove tecnologie in
generale, con l'obiettivo di mantenere e sviluppare un sistema di competenze e
professionalità. Sono associate tutte le Università pubbliche pugliesi e 46 Enti privati.

Confcooperative Basilicata è l’espressione territoriale della Confederazione
Cooperative Italiane, in Basilicata. Favorisce lo sviluppo della coscienza cooperativa, della
coscienza solidaristica e dell’imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le
iniziative atte all’elevazione morale ed alla formazione associativa,

Il Consorzio Meridia nasce a Bari nel 1999 per promuovere, tutelare ed
accompagnare il consolidamento e lo sviluppo delle cooperative sociali che operano nel
campo della gestione di servizi alle persone e dell'inserimento lavorativo di persone in
situazione di svantaggio sociale. Il radicamento sul territorio e la centralità della persona
rappresentano i valori portanti del modello di impresa sociale che ispirano Meridia.


