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Progetto “TRINACRIA BIKE WAGON: design, nuove tecnologie e formazione-lavoro di giovani 

creativi per l’inclusione sociale e il rinnovamento della tradizione artigianale” - Codice 2018-ART-00243 

 

Un progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD tramite il Bando Artigianato, promosso in collaborazione con 
Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze – tramite l’Iniziativa di valorizzazione dei mestieri 

artigiani del Mezzogiorno 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER 16 PARTECIPANTI 

 

IL PROGETTO 
 
Trinacria Bike Wagon mira a coniugare la tutela della tradizione artigianale del carretto siciliano con l’inclusione socio-
lavorativa di nuovi talenti disoccupati o inoccupati, sostenendo la nascita di una piccola impresa. Quest’ultima 
produrrà e commercializzerà sul mercato italiano ed europeo un rimorchio per biciclette, progettato integrando 
procedure tradizionali (in particolare negli elementi decorativi) e componenti innovativi (nei materiali e nelle tecniche 
di produzione). 
La rifunzionalizzazione della tradizione artigianale avverrà attraverso il lavoro coordinato di artigiani e designer 
nell’ambito della valorizzazione dei saperi artigianali e della creatività giovanile che Lisca Bianca porta avanti mediante 
Scalo 5B, un’officina sociale artigianale condivisa attrezzata per la lavorazione di legno e metalli. 
Trinacria Bike Wagon permetterà di: 

 tutelare e valorizzare la tradizione artigianale del carretto siciliano 
 rinnovare l’artigianato tradizionale integrandolo con le nuove tecnologie 
 promuovere il rinnovamento del tessuto professionale dei piccoli artigiani nei moderni mercati di consumo 
 valorizzare e sostenere giovani talenti del design e dell’artigianato nel mercato del lavoro 

 
Il progetto è realizzato dall’associazione Lisca Bianca con Sguardi Urbani, Tan Panormi, Centro Studi Opera Don 
Calabria e YAM s.r.l., che garantiranno le migliori risorse per l’efficacia delle azioni previste promuovendo attività che 
integrino competenze diverse. 
 
ATTIVITÀ PREVISTE 
 
Gli obiettivi progettuali verranno raggiunti tramite attività di ricerca, formazione e avvio all'imprenditorialità. 
 
Il percorso formativo rivolto ai partecipanti selezionati sarà così articolato: 

1. Trasmissione della tradizione artigianale (192 ore) 
a. laboratorio formativo di pittura (8 partecipanti) 
b. laboratorio formativo di intaglio (8 partecipanti) 

2. Formazione tecnica (160 ore + 64 ore di esercitazioni) 
a. disegno tecnico e reverse engineering 
b. grafica per la comunicazione e visual design 
c. fabbricazione digitale 

3. Laboratorio di progettazione e prototipazione (288 ore + 288 ore di esercitazioni) 
4. Formazione di impresa (248 ore): 

a. marketing strategico e tecniche di vendita 
b. business modelling 
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c. legislazione d’impresa 
d. social media management 

Al termine del percorso formativo si svolgeranno le seguenti azioni: 
1. Percorso di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (rivolto a 12 partecipanti) che  

proseguirà e completerà la formazione di impresa con un approccio improntato alla mentorship per sviluppare 
progetti imprenditoriali indipendenti nel mondo dell’artigianato o del design. L’accompagnamento prevederà 
attività individuali e di gruppo su: 

 legislazione d’impresa 
 business modelling 
 stakeholder management 
 amministrazione e contabilità 

2. Avvio dell’impresa Trinacria Bike Wagon (rivolto a 4 partecipanti) mediante un supporto di incubazione 
completo. La nuova impresa avrà sede presso Scalo 5B e avrà la possibilità di utilizzarne i macchinari. Un 
percorso di mentorship proseguirà e integrerà la formazione d’impresa fornendo un supporto di: 

 business development 
 amministrazione e contabilità 
 marketing strategico 
 grafica e comunicazione visuale 
 social media management 

Le attività di formazione e incubazione verranno affiancate da un percorso di orientamento e coaching mirato ad 
accompagnare i corsisti nello sviluppo delle proprie competenze e talenti. 
Questa attività risulterà particolarmente significativa alla fine del percorso formativo, quando i corsisti saranno invitati 
a decidere se partecipare all’avvio dell’impresa Trinacria Bike Wagon o al percorso di accompagnamento 
all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità con la definizione di business plan alternativi. Inoltre, saranno organizzati 
incontri periodici con artigiani e professionisti del design per sviluppare future collaborazioni. 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO 
 
Il progetto è rivolto a giovani e persone con esperienza che vogliano rinnovare le proprie competenze e riqualificarsi 
professionalmente. 
I 16 destinatari sono maggiorenni, studenti, disoccupati o inoccupati con formazione o esperienza pregressa nel campo 
dell’artigianato, del design, della progettazione, della fabbricazione digitale, del marketing o della comunicazione, 
nonché artigiani in attività desiderosi di rinnovare le proprie competenze. 
Di questi, 4 saranno giovani in condizione di svantaggio, 2 adulti (over 35) in condizione di svantaggio e 10 giovani non 
in condizione di svantaggio. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Per la partecipazione alla selezione gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
1. domanda di partecipazione, redatta sul modello “Allegato A” dell’avviso di selezione, debitamente compilata e 
sottoscritta 
2. fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale 
3. curriculum vitae (preferibilmente in formato europass) datato e sottoscritto 
inviandola all’indirizzo mail: info@liscabianca.com o consegnandola presso Scalo 5B, via Anwar Sadat n. 13, Palermo 
(ex Fiera del Mediterraneo) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 novembre 2021. 
Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione, mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o 
incomplete nel contenuto. 
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MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 
 
In considerazione della particolarità del percorso formativo e di incubazione, nonché del target diversificato di 
destinatari, la selezione delle candidature – svolta da apposita Commissione – verterà su: 

1. valutazione di titoli ed esperienze lavorative  
2. colloquio motivazionale  
3. prova pratica per la valutazione di: 

 manualità e propensione alle tecniche artigianali 
 competenze nell’ambito del disegno (artistico e tecnico) 
 competenze nell’ambito della progettazione 
 propensione a collaborare con persone provenienti da background diversi 

 
Il punteggio finale – fino a un massimo di 100 punti - sarà così determinato: 

 titoli ed esperienze lavorative: fino a 25 punti 
 colloquio motivazionale: fino a 40 punti 
 prova pratica: fino a 35 punti 

 
I punteggi conseguiti dai candidati daranno luogo a una graduatoria per l’ammissione alla frequenza del percorso che 
sarà pubblicata il giorno successivo alla conclusione delle selezioni sul sito www.liscabianca.com e affissa presso la 
sede di Lisca Bianca. 
 
I colloqui motivazionali e la prova pratica si terranno entro il mese di novembre 2021; gli iscritti saranno informati 
mediante comunicazioni effettuate ai recapiti indicati nella candidatura. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione alle attività previste è obbligatoria e gratuita. 
I partecipanti riceveranno gratuitamente il materiale didattico e di lavoro e saranno coperti da assicurazione per tutta 
la durata dell’attività. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 
Le attività si svolgeranno presso lo Scalo 5b sede dell’Associazione Lisca Bianca, Via Anwar Sadat n. 13, Palermo (ex 
Fiera del Mediterraneo) e avranno inizio – salvo variazioni che verranno tempestivamente comunicate – entro il mese 
di dicembre 2021. 
 
INDENNITÀ AI PARTECIPANTI E CERTIFICAZIONI 
 
I 4 partecipanti selezionati per l’avvio dell’impresa Trinacria Bike Wagon usufruiranno di una Borsa Lavoro per 10 mesi, 
secondo la normativa della Regione Siciliana. 
I 12 che seguiranno il percorso di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità potranno sostenere 
l’esame per il “Certificato di Qualifica Programmatore Operatore CNC”, attualmente l’unica certificazione nel campo 
della fabbricazione digitale; per questi ultimi non è prevista alcuna indennità o rimborso. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali forniti all’Associazione Lisca Bianca saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del 
presente avviso di selezione e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in oggetto è presupposto indispensabile 
per la partecipazione al presente avviso di selezione e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati 
dall’Associazione Lisca Bianca per il perseguimento delle sopraindicate attività in modo lecito, con correttezza e  
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trasparenza, ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)., anche con 
l’utilizzo dei mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

 
RIFERIMENTI 

 
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: 

 Lisca Bianca, Via Anwar Sadat, 13 - 90142 Palermo - e-mail: info@liscabianca.com 
 Sito internet: www.liscabianca.com – www.scalo5b.com 
 Facebook: @LiscaBianca /Scalo5B 
 Instagram: liscabianca_ /Scalo5B 

 


