
Comune di Pachino
Assessorato alle Politiche Giovanili

BORSE DI STUDIO 
“FUTURO - IDEE PER PACHINO”

Anno 2014
§§§

La Società Cooperativa Sociale “LEONARDO”
Premesso che:
- l’art. 4  comma 3 dello statuto della società cooperativa sociale Leonardo che definisce 
priorità statutaria la promozione dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, servizi di 
orientamento scolastico e professionale, individuando nella gestione dei centri giovanili e dei 
centri  informagiovani le strutture idonee per la realizzazione delle finalità previste dalla L.  
328/2000;
Viste:
- la delibera n. 158 del 14/10/2013 del Comune di Pachino con la quale si incarica la 
società cooperativa sociale Leonardo dell'avvio di politiche giovanili  attraverso la promozione 
di servizi e attività rispondenti ai bisogni dei giovani;
- i  colloqui di  collaborazione intercorsi  tra la società cooperativa sociale Leonardo e 
l'Istituto Superiore M. Bartolo di Pachino e l'Istituto Superiore P. Calleri di Pachino;
- l'adesione del Consorzio IGP di Pachino al progetto “Futuro - Idee per pachino” con la 
quale si impegna a  istituire n. 1 borsa di studio del valore di € 1.500,00;
- l'adesione della Banca di Credito Cooperativo di Pachino al progetto “Futuro – Idee 
per Pachino” con la quale si impegna a istituire n. 2 borse di studio del valore complessivo di € 
3.000,00; 

Promuove il bando “IDEE PER PACHINO”

Articolo 1
(Finalità)

Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito dei giovani pachinesi, lo studio e la conoscenza 
della città di Pachino viene indetto il  bando: “Idee per Pachino” per l'assegnazione di n. 3  
borse di studio, del valore complessivo di € 4.500,00;
Il  bando “Idee per Pachino” ha per oggetto lo studio delle problematiche della città.  Sono 
ritenute interessanti idee di sviluppo culturale, sociale, economico che interessino il territorio  
di  Pachino,  si  fondino  su  una  ragionata  analisi  delle  condizioni  di  partenza,  identifichino 
correttamente obiettivi da raggiungere, azioni da realizzare, risorse necessarie e traccino una  
ipotesi di percorso per realizzare l’idea, anche coinvolgendo altri soggetti.
In  questa  prima edizione,  “Futuro  –  Idee  per  Pachino”  intende  premiare  idee  di  sviluppo 
culturale, sociale, economico che:

 abbiano un buon grado di realizzabilità;
 siano potenzialmente in grado di coinvolgere i soggetti attivi del territorio e di creare 

reti, anche con soggetti di altri territori;
 individuino  correttamente  condizioni  e  problemi  di  partenza,  definiscano  obiettivi 

credibili;
 prendano spunto da esperienze già realizzate, anche in altri contesti
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 tengano conto delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie.
Gli  studenti  potranno presentare  una  sola  proposta  e  scegliere  la  traccia  di  una  sola  area 
tematica.
Gli studenti potranno attivare una rete di esperti  e consulenti a supporto per lo studio e la  
stesura della proposta. (si veda art. 4)
Gli elaborati potranno essere presentati sotto forma di documento pdf e ad esso potrà essere 
allegato ogni altro documento, file in qualsiasi formato utile a valutare la propria proposta.
In dettaglio, i temi proposti per l’edizione 2014 sono i seguenti:

Idee per lo sviluppo culturale
a) Saranno premiate le proposte di “Idee per Pachino” che partendo da una significativa analisi 
dell'identità  culturale  pachinese individuano  uno  degli  elementi  del  patrimonio  culturale 
materiale o immateriale  della città e ne propongano una ipotesi di intervento allo scopo di  
promuoverlo e valorizzarlo  tenendo conto della sua fattibilità, del coinvolgimento di soggetti 
attivi  sul territorio nello specifico campo,  dell'utilizzo delle  nuove tecnologie.

Idee per lo sviluppo sociale
b) Per questa area tematica si suggerisce quale spunto di riflessione la presenza di Pachino 
nella lista delle città che nella nota del MIUR n. 11666 del 31 luglio 2012 sono sollecitate a 
realizzare prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale.
Saranno quindi premiate quelle “Idee per Pachino” che non riguardano gli effetti ma le casue  
che secondo voi contribuiscono a creare la situazione di grave esclusione sociale e culturale  e  
propongono una ipotesi di intervento finalizzata a contrastarla in maniera efficace,  tenendo 
conto del coinvolgimento di soggetti attivi  sul territorio nello specifico campo e  dell'utilizzo 
delle  nuove tecnologie.

Idee per lo sviluppo economico
c)  La Banca  di  Credito Cooperativa di  Pachino,  presente  dal  1908,  rappresenta  uno degli 
esempi a livello provinciale e regionale più signficativi di cooperazione che per l'economia 
delle aree a forte vocazione produttiva diventa un'insostituibile, imprenscindibile elemento di 
sviluppo. Siete invitati a riflettere sugli elementi della cooperazione economica,  individuando 
gli elementi che possono ostacolarla e proponendo  una ipotesi di cooperazione per uno degli  
ambiti dell'economia locale pachinese. 

d) Il Consorzio IGP di Pachino in quanto organo che rappresenta una parte importante della 
vocazione economica del territorio propone agli  studenti di  scegliere uno dei tre ambiti  di  
studio: la tutela, la comunicazione, l'offerta commerciale del pomodoro di Pachino. 
1) Rispetto al tema della tutela del prodotto sieti invitati a riflettere sul valore aggiunto dei  
marchi IGP, DOP... sulle strategie di produzione e commercializzazione dei nuovi paesi in via 
di sviluppo e individuando case history di successo proporre adattamenti al Pomodoro IGP di  
Pachino;
2) Con la traccia sulla comunicazione del prodotto siete invitati ad individuare i punti di forza 
del  Pomodoro  IGP Pachino  e  proporre  l'idea  di  una  campagna  di  comunicazione  efficace 
producendo  a  scelta  uno  spot,  una  brochure,  un  contenuto  multimediale  con  particolare  
attenzione ai social network;
3) L'ultima traccia proposta richiede la presentazione di un progetto che ambisca a stimolare  
l'adesione di nuovi produttori al Consorzio IGP, unificare l'offerta nei confronti dei mercati, in 
particolar modo con riferimento a una rete di sinergie efficace tra le varie aziende e i centri di 
confezionamento; aumentare l'autorevolezza del prodotto nei confronti della Gdo.

Data  la  complessità  degli  aspetti  proposti  il  Consorzio Igp metterà a  disposizione i  propri 
consulenti nelle relative aree per interloquire con gli studenti che intenderanno cimentarsi con  
questi argomenti. 
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Art. 2
(requisiti di accesso)

Sono ammessi a partecipare al bando “Idee per Pachino” 
 tutti  i  giovani  fino a  21 anni  di  età  con residenza nel  Comune di  Pachino  iscritti 
all’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado delle Province di Siracusa e Ragusa;
 gruppi,  composti  fino  ad  un  massimo di  3  giovani,  tutti  in  possesso  dei  requisiti 
descritti al punto precedente. Nel caso di partecipazione in gruppo dovrà essere identificato fra 
i componenti un rappresentante, e la borsa di studio eventualmente aggiudicata sarà divisa in 
parti uguali fra i componenti del gruppo.


Art. 3
(termini e modalità di presentazione)

La presentazione della proposta ”Idea per Pachino” deve avvenire esclusivamente utilizzando 
il formulario “Idea per Pachino 2014”  improrogabilmente  entro le ore 20,30 di venerdì 11 
aprile 2014; 
Il formulario “idea per Pachino 2014”  sarà disponibile sul sito www.cooperativa-leonardo.it  a 
partire da sabato 11 gennaio 2014.
Il  formulario dovrà essere compilato in tutte le sue parti.  Unitamente al formulario ed agli 
allegati  indispensabili  (Dichiarazione  e  sottoscrizione  del  Bando  “Idea  per  Pachino”,  - 
Consenso  al  trattamento  dei  dati,  Privacy  Informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  
196/2003, Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del/dei proponenti,  Cv 
dei soggetti coinvolti nella stesura della proposta e copia di un loro documento di identità in 
corso di validità) è possibile produrre gli allegati ritenuti opportuni per promuovere la propria 
candidatura. 
Gli elaborati prodotti non saranno in alcun caso restituiti. La direzione del bando e i partner di 
progetto sono autorizzati ad utilizzare gli elaborati prodotti per le finalità del bando e per la  
successiva opera di divulgazione, anche mediante siti web ed altri strumenti di comunicazione,  
fermo restando il diritto dell’autore alle menzione del nome.
La consegna della proposta “Idea per Pachino” deve avvenire, breve manu, presso la sede della  
Società Cooperativa Sociale Leonardo - Via Lucio Tasca, 60 – 96018 Pachino (SR) entro la 
data specificatamente prevista. 
Non fa fede l’eventuale timbro postale.

Art. 4
(valutazione degli elaborati)

E' costituita una commissione di valutazione degli elaborati composta da n. 4 componenti e un 
presidente.
La  commissione  di  valutazione  si  riunisce  in  sedute  congiunte,  attribuendo alle   proposte 
regolarmente presentati un punteggio secondo la griglia di valutazione sotto riportata. 
Sarà quindi predisposta una graduatoria provvisoria; i proponenti collocatisi nei primi dieci 
posti, per punteggio ottenuto, saranno invitati a sostenere un colloquio con la commissione di 
valutazione.
Il colloquio verterà sull’approfondimento delle proposte presentate e degli eventuali allegati e 
sarà oggetto di specifica valutazione, per l’assegnazione di ulteriori 20 punti.
In esito al colloquio, la commissione di valutazione predisporrà una graduatoria definitiva e  
saranno premiate le prime 3 proposte classificate.
Ogni giudizio sui vincitori è insindacabile.

Tabella dei Criteri di valutazione Valutazione dell’elaborato 
CV del proponente e sua coerenza rispetto all’idea proposta Fino a 8 punti
Individuazione di condizioni e problemi di partenza Fino a 8 punti
Definizione di obiettivi credibili Fino a 8 punti
Possibilità offerte dalle nuove tecnologie Fino a 12 punti
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Capacità  dell’idea  di  coinvolgere  i  soggetti  attivi  del 
territorio e di creare reti anche con soggetti di altri territori

Fino a 8 punti

Capacità di  prendere spunto da esperienze già realizzate, 
anche in altri contesti e da altri soggetti

Fino a 8 punti

Realizzabilità dell’idea Fino a 16 punti
Qualità complessiva della proposta e dei suoi allegati Fino a 12 punti

Valutazione della proposta massimo punti 80
Valutazione del colloquio massimo punti 20

Totale massimo punti 100

Art. 5
(borse di studio)

Le borse di studio denominate “Futuro” consistono in assegni non trasferibili intestati ai primi  
3 classificati, per l' importo di € 1.500,00 ciascuno.
Nel caso di gruppi,  il  premio relativo sarà diviso in parti  uguali  fra tutti  i  componenti del  
gruppo.
Le  borse  di  studio  saranno  consegnate  durante  una  cerimonia  pubblica,  direttamente  dai  
rappresentanti degli enti che li hanno offerti.

Art. 6
(segreteria di progetto)

Segreteria “Futuro – Idee per Pachino”
La segreteria  è costituita presso la coop. Soc. Leonardo,  via Lucio Tasca, 60 - 96100 Pachino 
(SR). Tel. 0931- 593558 e-mail coop.leonardopachino@gmail.com sito web www.cooperativa-
leonardo.it.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile fissare un appuntamento.
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