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Bando di selezione per la partecipazione al progetto 

Giovani talenti per il turismo incoming in Sicilia 
 
 

Art. 1 Pubblicazione 

Visto il finanziamento del progetto “Giovani Talenti per il Turismo incoming in Sicilia” da parte 

dall’Assessorato Regionale della Famiglia – Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali – 

Regione Sicilia, ai sensi dell’Avviso Pubblico “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONE 

Giovani) ai sensi della Linea di intervento1 “Giovani talenti”, di cui al decreto n. 943 del 17.06.2013, 

pubblicato il 12.07.2013 sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia PARTE 1 n.32, l’Associazione Travel 

Talent; 

INDICE  

Una selezione per titoli e colloquio di n. 40 giovani, nati e residenti nelle diverse province dell’isola, con 

spiccate attitudini e competenze in precisi ambiti legati alla promozione turistica locale. 

 I 40 giovani selezionati potranno mostrare le proprie capacità e progettualità all’interno di un portale 

turistico di rilievo internazionale che racconterà la Sicilia in 4 specifiche sezioni: “Cultura”, “Natura”, 

“Enogastronomia”, “Arti e Mestieri” ed entreranno quindi a far parte di singole community tematiche ad 

esse dedicate, con cui potranno creare feedback e relazioni internazionali con i potenziali turisti.  

Per queste finalità i ragazzi coinvolti, saranno adeguatamente formati da professionisti del settore e 

seguiti dall’Associazione “Travel Talent” in tutte le fasi progettuali. 

 

Art. 2 Partnership 

Sono Partner del progetto: 

Comune di Palermo – Assessorato alla Cultura - Fondazione Sant’Elia nella qualità di Organismo delegato 

dal Comune di Palermo alla gestione del management del Progetto “Palermo Capitale Italiana della 

cultura 2018”; 

Comune di Enna – Assessorato alle Politiche Sociali; 

OTIE (Osservatorio Turistico Isole Europee); 

Associazione Passpartù. 

 

Art. 3 Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla presente procedura selettiva i soggetti che siano in possesso, alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: 

a) avere compiuto la maggiore età; 
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b) non aver superato i 24 anni di età; 

c) essere residente in Sicilia. 

 

Art. 4 Presentazione della candidatura 

Le domande di candidatura dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello (Allegato A) da 

inviare tramite mail a: associazionetraveltalent@gmail.com o tramite PEC all’indirizzo: 

associaizonetraveltalent@pec.it, specificando nell’oggetto: Bando di selezione Giovani talenti per il 

turismo incoming in Sicilia, entro il 26 aprile 2018. Il modulo da compilare sarà allegato al bando 

pubblicato sul sito www.associazionetraveltalent.it e sui siti dei partner: www.palermocapitalecultura.it, 

www.comune.palermo.it, www.comune.enna.it, www.otie.org. 

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati: 

- Documento di identità in corso di validità, 

- Curriculum Vitae, 

- Lettera motivazionale di partecipazione al progetto o breve video di presentazione. 

 

Art. 5 Selezione 

Valutazione candidature  

La valutazione delle candidature avverrà attraverso:  

1) la valutazione dei titoli; 

2) la valutazione dell’aspetto motivazionale. 

 

1)  La procedura di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti 

secondo i seguenti criteri:  

Criteri Punteggio 

Possesso di Diploma 

                                                                    

Nessun Diploma Punti  0 
Diploma Punti 1 

Possesso di Laurea 

 

Nessuna Laurea Punti  0 
Laurea Punti 1 

Patente Europea del computer ECDL 

 

NO Punti  0 
SI Punti 1 

Attestazione conoscenza lingua inglese 
 

  

NO Punti  0 
SI            
    da A1 a A2                                                             Punti  1 
    da B1 a B2                                                               Punti  2 
    da C1 a C2                                                                Punti  3 

Esperienze lavorative (anche stage) Nessuna esperienza Punti  0 

mailto:associazionetraveltalent@gmail.com
mailto:associaizonetraveltalent@pec.it
http://www.associazionetraveltalent.it/
http://www.palermocapitalecultura.it/
http://www.comune.palermo.it/
http://www.comune.enna.it/
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Esperienza ambito enogastronomico                                Punti  1 
Esperienza ambito culturale                                                Punti  1 
Esperienza ambito naturalistico   Punti  1 
Esperienza ambito manifatturiero                                      Punti  1 
Esperienza ambito comunicazione e web                         Punti  1 

 
Ulteriori certificazioni attestanti il talento 
personale (concorsi canori, letterari, 
artistici, premi, certificazioni…)  
 

 

Fino a un massimo di  Punti  4 

 

2)  La procedura di valutazione dell’aspetto motivazionale prevede l’attribuzione di un punteggio massimo 

di 15 punti secondo il seguente criterio: 

Criteri Punteggio 

 
Lettera motivazionale o  
breve video di presentazione* 

 
                               

Fino a un massimo di  Punti  15 

 

*La scelta dell’invio della lettera motivazionale o del breve video di presentazione è a discrezione del 

candidato. 

L’esito della selezione sarà reso noto sul sito dell’associazione: www.associazionetraveltalent.it e anche 

sui siti dei partner: www.palermocapitalecultura.it, www.comune.palermo.it, www.comune.enna.it, 

www.otie.org. 

Agli ammessi sarà data comunicazione personale a mezzo mail, contenente indicazioni su date e luogo del 

colloquio.  

Per venire incontro alle esigenze dei candidati residenti nelle diverse province siciliane, l’Associazione 

individuerà le sedi di colloquio più idonee. 

Saranno ammessi al colloquio i primi 100 candidati che avranno conseguito il maggior punteggio.  

I candidati ammessi saranno convocati dall’Associazione per lo svolgimento del colloquio. Il colloquio 

consisterà in una breve presentazione personale, cui seguirà un test a risposta multipla e un breve 

elaborato sull’area scelta tra le 4 a disposizione (“Cultura”, “Natura”, “Enogastronomia”, “Arti e Mestieri”). 

 

Valutazione del colloquio 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, secondo i seguenti criteri:  

Criteri Punteggio 

Abilità pertinenti e competenze personali 
 

Fino a un massimo di  Punti  10 

Conoscenza delle materie pertinenti l’attuazione 
del progetto: geografia, storia, antropologia, 
inglese, informatica 

 

Fino a un massimo di  Punti  10 

 

http://www.associazionetraveltalent.it/
http://www.palermocapitalecultura.it/
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Al termine della procedura di valutazione sarà redatta una graduatoria sulla base del valore più alto 

ottenuto dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e quello conseguito a seguito 

del colloquio. A parità di punteggio si terrà conto della minore età. La graduatoria sarà pubblicata sul sito 

dell’Associazione Travel Talent all’indirizzo web: www.associazionetraveltalent.it e anche sui siti dei 

partner: www.palermocapitalecultura.it, www.comune.palermo.it, www.comune.enna.it, www.otie.org. 

 

Art. 6 Ammissione 

I 40 giovani che avranno ottenuto il maggior punteggio entreranno a far parte del team del progetto che 

andrà a realizzare un portale turistico regionale di rilievo internazionale. 

Il 10% dei posti a disposizione saranno riservati a portatori di HANDICAP, qualora presenti. 

 

Art. 7 Formazione 

Appena ammessi, in qualità di membri del team, i selezionati, riceveranno specifica formazione gratuita 

da professionisti del settore, che consentirà loro di operare nell’ambito web e social e nel turismo.  

L’attività formativa sarà così strutturata: 

- 16 ore di formazione in presenza1; 

- 48 ore di formazione online2. 

 

Art. 8 Realizzazione del portale 

Dopo aver completato il periodo di formazione, i 40 giovani, guidati dai membri dell’Associazione Travel 

Talent, lavoreranno sinergicamente, ciascuno dalla propria sede, alla realizzazione di un portale bilingue 

(italiano e inglese) strutturato in 4 sezioni tematiche che tratteranno di: “Cultura", "Natura", 

"Enogastronomia", "Arti e Mestieri". All’interno di ogni sezione saranno presenti: 

-  Vetrine multimediali che metteranno in risalto l’operato, le produzioni, le idee e i progetti dei 

ragazzi coinvolti;  

- Community e blog per scambio informazioni e opinioni con i potenziali turisti 

 

Per ogni area tematica sarà costituita una Community formata da 10 ragazzi, che si occuperanno di 

raccontare la Sicilia sul web ai potenziali turisti.  

Per ogni Community costituita sarà anche individuato un Community Leader con spiccate caratteristiche 

di leadership. 

 

                                                           
1 Per la partecipazione ai corsi in presenza è previsto rimborso spese viaggio.  
2 Al termine delle 64 ore di formazione sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione. 
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Il portale così realizzato sarà messo online e presentato ufficialmente alla stampa e agli organismi 

regionali e internazionali direttamente e indirettamente legati al turismo Incoming (enti pubblici e privati, 

aziende operanti nel settore turistico e alberghiero, tour operator, etc.), per offrire uno strumento di 

sviluppo economico e culturale dell’isola. 

L’evento di presentazione si svolgerà presso la sede della Fondazione Sant’Elia, nella qualità di Organismo 

delegato dal Comune di Palermo alla gestione del management del Progetto “Palermo Capitale Italiana 

della cultura 2018”, a seguito del riconoscimento di rilievo nazionale e internazionale del capoluogo 

dell’isola che impatta positivamente sul turismo regionale. Per questa motivazione  il portale prevedrà 

anche il link con il sito di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 www.palermocapitalecultura.it e le 

community tematiche faranno anche riferimento agli eventi connessi al medesimo programma. 

 

Art. 9 Benefici per gli ammessi al progetto 

 

A fine progetto tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione che certifichi l’acquisizione 

delle competenze per poter svolgere l’attività di Social Media Manager nell’ambito turistico.  

Coloro i quali si saranno distinti nelle diverse attività proposte, in più, riceveranno ulteriore formazione 

specifica per poter svolgere l’attività di Community Manager, spendibile sul mercato del lavoro. 

Ai talenti più meritevoli nei particolari ambiti di riferimento, inoltre, l’Associazione darà un premio 

consistente in strumentazione tecnologica e l’opportunità di sviluppare forme di collaborazione 

professionale per la sostenibilità e la continuità del portale nel tempo. 

 

  

Art. 10 Contatti 

 

Per informazioni visitare il sito dell’associazione www.associazionetraveltalent.it ovvero i siti dei partner: 

www.palermocapitalecultura.it, www.comune.palermo.it, www.comune.enna.it, www.otie.org o 

chiamare il numero 331 8286616 nei giorni: Lunedì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00), Mercoledì (dalle ore 

16:00 alle ore 18:00),  Venerdì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00). 

 

 

Allegati:  Allegato A – Domanda di partecipazione 

 

Palermo, lì 26/03/2018 

                                                                                                                                            Associazione Travel Talent 
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