Regione Calabria
Fondazione FIELD

AVVISO PUBBLICO
Premesso
CHE lo scopo della Fondazione FIELD è di attuare e sostenere politiche per l’emersione del lavoro irregolare e lo
sviluppo locale con l’obiettivo di valorizzare le risorse regionali e favorire la crescita e l’innovazione dei sistemi locali e
territoriali, anche attraverso:
• la promozione, la diffusione, l’orientamento, l’insegnamento e la pratica della cultura di impresa quale contributo
all’elevazione generale del sistema economico, sociale e culturale della Regione Calabria;
• l’evoluzione delle competenze di imprenditori, amministratori pubblici, funzionari e dirigenti d’azienda;
• la promozione di una cultura d’impresa aperta all’innovazione, alla competizione globale, all’attenzione nei confronti
dell’ambiente di riferimento;
• la promozione e la gestione di relazioni nazionali ed internazionali mirate a fertilizzare le attività proposte dalla
Fondazione con esperienze elaborate in altri contesti;
CHE per l’attuazione del proprio scopo la Fondazione può, tra l’altro, bandire e assegnare borse di studio ritenute utili
ai fini dell’attività fondatizia, per come espressamente previsto all’art. 2 dello Statuto;
CHE lo Iacocca Institute presso la Lehigh University (PA-USA) promuove la cultura della leadership globale e locale e
del management, a livello internazionale e svolge attività di formazione di alto profilo, finalizzata sviluppare le
potenzialità individuali a favore di giovani dai 15 ai 18 anni, attraverso il programma denominato “Pennsylvania School
for Global Entrepreneurship”- (PSGE);
CHE tra la Regione Calabria e la Fondazione FIELD, da una parte e lo Iacocca Insitute, dall’altra, sussistono pregressi
positivi rapporti di scambio, già sanciti da apposito protocollo di intesa;
CHE la Fondazione FIELD individua nella partecipazione al PSGE 2011 una opportunità di crescita per i giovani
calabresi che vogliono in futuro intraprendere un’attività imprenditoriale, da sostenere, in parte, con proprie risorse
finanziarie, coerentemente con quanto sancito dallo statuto;
CHE con determina del Presidente n° 2 del 16 dicembre 2010:

LA FONDAZIONE FIELD IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO 11- CULTURA ISTRUZIONE,
UNIVERSITA’, RICERCA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ALTA FORMAZIONE
INVITA

ad avanzare candidatura
per l’assegnazione di due borse di studio finalizzate a sostenere la partecipazione al programma
internazionale “Pennsylvania School for Global Entrepreneurship”
Bethlehem - Pennsylvania, USA, 26 Giugno – 30 Luglio 2011
PENNSYLVANIA SCHOOL FOR GLABAL ENTREPRENEURSHIP
Il PSGE è un programma internazionale (summer school) che si tiene annualmente presso la Lehigh University rivolto a
giovani meritevoli dai 15 ai 18 anni.
Il programma fa capo allo Iacocca Institute, fondato da Lee Iacocca, imprenditore italo-americano, laureato alla Lehigh.
E’ incentrato su tre aree tematiche: leadership e cultura d’impresa, management e gestione d’impresa, networking. Si
svolge attraverso seminari tenuti da docenti ed esperti internazionali; testimonianze di manager e dirigenti d’impresa

(executive visitor); visite aziendali e project work. Oltre a soddisfare fabbisogni di crescita dei giovani e a formarli, il
PSGE è occasione per confrontarsi, creare e sviluppare collegamenti internazionali.
I partecipanti, accompagnati da una Guida, svolgono percorsi individuali a seconda del particolare interesse per una
delle aree tematiche (per ulteriori informazioni consultare www. iacocca-lehigh.org).
Il percorso formativo è svolto completamente e interamente in lingua inglese e si svolgerà dal 26 giugno al 30 luglio
2011.
BORSA DI STUDIO
La borsa di studio, assegnata dalla Fondazione FIELD è pari a € 2.700, 00 EURO su un costo complessivo della tuition
fee prevista dal PSGE pari a 3.400 $. La tuition fee dà diritto al vitto e all’alloggio presso la Lehigh University ed alla
partecipazione di tutte le attività previste. Saranno a carico del partecipante la rimanente parte della tuition fee e le spese
di viaggio. La Fondazione FIELD provvederà direttamente al versamento dei 2.700,00 euro allo Iacocca Institute per la
parziale copertura della tuition fee. Il partecipante alla fine del percorso formativo dovrà fornire alla fondazione report
sull’attività svolta.
DESTINATARI
Giovani calabresi dai 15 ai 18 anni.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA SELEZIONE
• Perfetta conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata),comprovata da attestazione rilasciata dall’insegnante di
Inglese;
• Possesso di un ottimo curriculum di studi.
ELEMENTI DISTINTIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE
• Possesso di certificazioni della lingua Inglese;
• Partecipazione ad attività extrascolastiche.
COMMISSIONE
La Commissione sarà composta da cinque ex partecipanti del programma internazionale “The Global Village for future
leaders of business and industry” nominati dal Presidente della Fondazione FIELD, e sarà presieduta da quest’ultimo
o da un suo delegato. La Commissione sarà eventualmente, altresì integrata da un rappresentante della Lehigh
University.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Tutti i candidati saranno convocati per una pre-selezione. La Commissione, a sua discrezione potrà procedere anche a
successive convocazioni per colloqui individuali. I candidati selezionati, a insindacabile giudizio della Commissione
riceveranno comunicazione a mezzo telegramma. Gli stessi dovranno far pervenire la propria accettazione, corredata
della documentazione di avvenuto versamento allo Iacocca Institute della rimanente parte della tuition fee, entro giorni
dieci dalla comunicazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il format predisposto (all. 1), reperibile sul sito web:
www.fieldfondazione.org o presso la sede operativa della Fondazione FIELD, Via Melito Porto Salvo 3 – Catanzaro
Lido.
Alla candidatura dovrà essere allegato il curriculum, in formato europeo in italiano ed inglese, sottoscritto in originale
ed in caso di minorenni di un documento di identità di uno dei genitori. Le candidature dovranno pervenire presso la
sede operativa della Fondazione FIELD, Via Melito Porto Salvo 3 – Catanzaro Lido, tel/fax 0961.32887, per posta,
agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC (non fa fede il timbro postale). Le candidature pervenute oltre i termini
fissati non saranno considerate ammissibili.

FACOLTÀ E RISERVE
L’ente si riserva la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove selettive ovvero di sospendere
non procedere all’assegnazione delle borse di studio o procedere all’assegnazione per un numero inferiore a quello
indicato nel presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o per mancanza di
disponibilità finanziarie dell’ente o per altre cause debitamente motivate, senza che per il vincitore insorga alcuna
pretesa o diritto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.L.n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai
candidati saranno gestiti e trattati, anche successivamente alla eventuale assegnazione della borsa, per le finalità inerenti
all’iniziativa.

Catanzaro,

Il Presidente
Domenico Barile

