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Bando start up  
Concorso di idee per la promozione di nuove imprese femminili 

 
PREMESSO CHE 

 
- La FIDAPA BPW-Italy ha pubblicato un bando con cui si vuole 

stimolare una crescita dell’imprenditoria femminile fornendo 
supporto alle donne che intendano intraprendere tale cammino e 
che per propria formazione o esperienza professionale si trovino in 
condizione di “svantaggio” nella creazione e nell’avvio di un’attività.  

 
- La FIDAPA BPW-Italy si propone di sostenere la diffusione di cultura 

imprenditoriale e la creazione di nuove imprese e attività di lavoro 
autonomo in ambito femminile per combattere la disoccupazione 
favorendo la nascita di nuovi posti di lavoro in particolare per i 
giovani. 
 

- La FIDAPA BPW-Italy intende sostenere le donne che vogliano 
intraprendere una nuova impresa che ha come scopo lo sviluppo, la 
produzione e la commercializzazione di un bene o di un servizio 



basato sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca o che 
impiega nella propria attività un forte tasso d’innovazione. 
 

- La FIDAPA BPW-Italy si articola in 7 Distretti, in ognuno dei quali sarà 
individuato il miglior progetto/idea al quale sarà corrisposto un 
premio del valore di €. 5.000,00 (cinquemila/00 Euro) 

 
- La fidapa BPW Italy si adopererà, inoltre, per assicurare a ciascuna 

delle singole vincitrici corsi di formazione volti a fornire le 
conoscenze di base in materia di costruzione di società, con 
particolare riferimento a tutte le questioni inerenti al finanziamento 
di una start up: - assistenza nel perfezionamento della stesura del 
progetto di impresa; - assistenza nella ricerca di potenziali investitori 
o partners; - individuazione di possibili finanziatori. 

 
 

 
TANTO PREMESSO 

 
La Sezione Fidapa di Partanna in collaborazione con Confindustria Trapani 
intende aderire all’iniziativa della FIDAPA BPW-Italy promuovendo e 
sostenendo la diffusione di una cultura imprenditoriale femminile e la 
creazione di nuove imprese nell'ambito del turismo culturale ed 
enogastronomico. 
 
Il territorio della Valle del Belice ha tutte le caratteristiche paesaggistiche, 
storico-artistiche per attrarre un turismo culturale ed enogastronomico di 
grande rilievo.  
 
Dall'analisi della situazione attuale emerge che occorre una attenta e 
consapevole salvaguardia del paesaggio, dell'ambiente e del nostro ricco 
patrimonio. 
 
L’obiettivo è principalmente quello di incentivare nuove attività 
imprenditoriali al femminile, operanti, innanzitutto, nel campo del recupero 
del patrimonio materiale esistente (urbanistico, archeologico, artistico, 



architettonico) nonché dell'immenso patrimonio immateriale (cultura, 
tradizioni, stile di vita, dieta mediterranea, ecc.). 
 

FINALITÀ 
 

Il bando intende, quindi, incentivare l’imprenditoria femminile volta a 
promuovere la vocazione agro-alimentare e turistica del territorio belicino  
e di tutta la provincia di Trapani 
 

OBIETTIVI 

 Promozione di una imprenditoria femminile 

 Sviluppo del territorio 

 Recupero e valorizzazione delle nostre tradizioni enogastronomiche 
(dieta siciliana fondamentale per un'alimentazione corretta 
nell'ambito della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio 
immateriale dell'umanità) 

 
DESTINATARI DEL BANDO 

 
Il bando è aperto a tutte le donne, dai 20 ai 45 anni, che intendano avviare 
una nuova attività imprenditoriale nell'ambito del turismo culturale ed 
enogastronomico.  
Tale nuova attività dovrà avere come scopo lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di un bene o di un servizio basato sulla valorizzazione 
economica dei risultati della ricerca o che impiega nella propria attività un 
forte tasso d’innovazione.  
 
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 

Le candidate dovranno inviare:  
1. una domanda di partecipazione in carta libera;  

2. il proprio curriculum vitae formato europeo;  
3. la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  

4. una descrizione del progetto/idea che ne sottolinei il carattere 
innovativo, e la eventuale sede prescelta; tale documento dovrà  



essere composto da un massimo di 15 pagine e corredato previsione 
degli investimenti da effettuare  

5. un business plan del progetto;  
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 

La documentazione dovrà essere inviata, entro e non oltre il termine 
perentorio del 19 maggio 2014) a mezzo e mail (fidapa.partanna@libero.it) 
o per posta (raccomandata A/R) (Dott.ssa Annamaria Clemenza Presidente  
Sezione FIDAPA Partanna  BPW-Italy via dell’Arco 20, 91028 Partanna (TP) e 
per conoscenza, a mezzo e-mail, all’indirizzo della Presidente del Distretto 
Sicilia Dott.ssa Eleonora Caserta  (eleonora.caserta@alice.it) e del 
Presidente di Confindustria Trapani (gregorybongiorno@libero.it) 
 
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di partecipazione e 
selezione possono essere reperite sul sito della FIDAPA BPW-Italy 
(www.fidapa.com).  
 
 

SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
La Presidente pro-tempore della FIDAPA BPW-Italy di Partanna, cui sono 
pervenute le domande nominerà e presiederà una commissione di 5 socie 
per un primo esame dei progetti, avvalendosi anche di due esperti esterni (  
tra cui un imprenditore aderente a CONFINDUSTRIA Trapani)  ed  invitando 
eventualmente le candidate a un colloquio.  
La Presidente della Sezione invierà i progetti ritenuti meritevoli alla 
Presidente del Distretto accompagnandoli con un giudizio sintetico.  
La Presidente del Distretto nominerà e presiederà una commissione di 5 
membri di cui almeno tre esperti esterni e rappresentanti degli stakeholder 
che possano collaborare a vario titolo al Progetto Startup della FIDAPA 
BPW-Italy per l’ esame dei progetti pervenuti e per stilare la graduatoria.  
 
 
 
 
 

http://www.fidapa.com/


 
CRITERI E PUNTEGGIO DI SELEZIONE 

 
La scelta del progetto vincitore sarà fatto assegnando un punteggio 
secondo i seguenti criteri non in ordine di priorità.  
 
Il progetto/idea:  
 

 Ha un forte contenuto innovativo p.12  

 Ha come partner Università, Enti di ricerca, Centri di ricerca pubblici 
o privati; p. 4  

 Ha grandi potenzialità in termini di creazione posti di lavoro; p. 10  

 Ha forti legami con le specificità culturali, geografiche e produttive 
del territorio; p.8  

 L’età della potenziale imprenditrice non supera i 40 anni. p.6  
 
Punteggio su base 40.  
 
 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet della Fidapa Distretto 
Sicilia all’indirizzo www.fidapasicilia.it e sulla pagina Facebook della Fidapa 
Sezione di Partanna (fidapa partanna) e sarà divulgato attraverso i 
quotidiani e le televisioni locali oltre che attraverso i siti internet della 
stampa locale.  
 

La Presidente del Distretto Sicilia 
Dott.ssa Eleonora Caserta 

 
 

La Presidente 
Delle Sezione Fidapa di Partanna  

Dott.ssa Annamaria Clemenza 
 

Il Presidente di Confindustria Trapani  
Dott. Gregorio Bongiorno 

http://www.fidapasicilia.it/

