
 
 

 

 

Progetto integrativo alle Attività di supporto all’attuazione del Piano triennale integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’imprenditorialità, 

denominato “Rete territoriale diffusa per l’orientamento”, approvato con la DGR. 2037 del 13/12/2017 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE DI VISITA STUDIO PRESSO LA CITTA’ DI 

BILBAO (SPAGNA) NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “RETE 

TERRITORIALE DIFFUSA PER L’ORIENTAMENTO” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

ASTER è la società consortile dell'Emilia-Romagna per l'innovazione e il trasferimento 
tecnologico al servizio delle imprese, delle università e del territorio. 
I suoi soci sono la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti di Ricerca CNR, ENEA, 
INFN operanti in regione e il sistema camerale. Promuove la ricerca industriale come 
motore principale di sviluppo economico sostenibile, in armonia con la crescita e il 
benessere sociale e collabora con le associazioni imprenditoriali per lo sviluppo di 
strategie e azioni congiunte tra ricerca e impresa.  
 
ASTER, in ottemperanza agli accordi conclusi con la Regione Emilia-Romagna, gestisce il 

“Progetto integrativo alle Attività di supporto all’attuazione del Piano triennale integrato 

Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo 

per lo Sviluppo Rurale - Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e 

l’imprenditorialità, denominato “Rete territoriale diffusa per l’orientamento”, approvato con 

la DGR. 2037 del 13/12/2017, CUP N. E41E17000330009”. 

 

CONSIDERATO CHE 

- a completamento del predetto progetto e nell’ambito dello stesso è previsto lo 

svolgimento di  una “Study visit” presso una sede straniera finalizzata ad innalzare le 

competenze del personale che opera nell’ambito di servizi di natura diversa  rivolti a 

giovani dell’Emilia-Romagna e la cui strutturazione è contenuta nel modulo allegato al 

presente avviso (All. 2 “Descrizione programma Study visit); 

- la predetta fase – per le sue finalità e caratteristiche – è riservata a n. 11 partecipanti 

selezionati con la presente manifestazione di interesse e si rende quindi necessario 

https://www.aster.it/chi-siamo/soci


 
 

acquisire, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, la manifestazione dei 

soggetti interessati alla partecipazione alla predetta fase di “Study visit” tramite il 

ricevimento dell’apposito modulo (All. 1 – modulo A) secondo le modalità ed i requisiti 

indicati di seguito. 

Nel caso in cui vi siano delle economie di scala il numero dei partecipanti potrà essere 

elevato fino a un massimo di 16. 

 

Art. 1 

Contesto, obiettivi, finalità e oggetto dell’invito 

1. Obiettivo della presente manifestazione d'interesse è quello di raccogliere l’interesse a 

partecipare alla missione di Study visit, che si terrà dal 2 al 6 OTTOBRE 2018 presso le 

città di Bilbao, con tappa anche nella città di San Sebastian, beneficiando dei servizi che 

ASTER metterà a disposizione ai soggetti, così come descritti nell’All. 2 al presente invito. 

2. Il presente invito: 

- individua i soggetti che possono partecipare allo stesso, stabilendo modalità di 

partecipazione; 

- stabilisce le modalità di presentazione della domanda, nonché i criteri che la 

Commissione di Valutazione di ASTER, seguirà per la valutazione delle candidature; 

- stabilisce le modalità di approvazione delle candidature. 

3. Si segnala che l’avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna ASTER a dar 

seguito alle attività di cui in oggetto. La presentazione e la ricezione delle candidature, 

nonché la loro eventuale valutazione preliminare, pertanto, non possono costituire motivo 

o presupposto per qualsivoglia pretesa nei confronti di ASTER stessa anche nel caso in 

cui quest’ultima non dia alcun seguito al presente invito, lo sottoponga a successive 

modificazioni o proceda con diversi mezzi e modalità per il perseguimento dei medesimi 

obiettivi. 

Art. 2 

Soggetti che possono presentare la domanda 

1. Possono presentare domanda le strutture aventi sede legale  in Emilia-Romagna 

che, a diverso titolo, sono rivolti alla fascia giovanile della popolazione e 

segnatamente:  

 Servizi universitari di orientamento/placement  
 Er.GO - Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
 Fondazioni ITS  
 Enti di formazione accreditati dalla Regione Emilia-Romagna ed operanti 

nell'alta formazione e nella formazione tecnica superiore  
 Centri per l'impiego 
 Fab-Lab 



 
 

 Coworking 
 Incubatori/Acceleratori d’impresa 
 Informagiovani 
 Sale Prova 
 Uffici politiche giovanili 
 Associazioni che operano nel campo delle politiche giovanili utilizzando fondi o 

risorse in kind di natura locale, nazionale, europea 

 

2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti determinerà l'inammissibilità della 

manifestazione di interesse. 

Art. 3 

Modalità di presentazione della candidatura e condizioni di ammissibilità 

1. Le candidature potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sul sito 

istituzionale di ASTER (6 settembre 2018)  fino alle ore 14 del 14 settembre 2018. 

2. Ogni struttura può presentare un’unica candidatura individuando una sola persona, 

selezionata fra gli operatori o il responsabile della struttura stessa, da ammettere al 

programma di studio di cui al presente Avviso. 

3. Le candidature di cui all’Avviso devono essere presentate esclusivamente inviando in 

formato elettronico la documentazione obbligatoria indicata al successivo comma 4. La 

predetta documentazione dovrà essere firmata analogicamente e scansionata e quindi 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

aster.pec@legalmail.it  

L’invio dovrà avvenire esclusivamente mediante Posta elettronica certificata - PEC, 

eventualmente anche da un soggetto terzo dotato di casella di posta certificata, purché 

appositamente delegato.  

Nell’oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: 

“CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE ASTER BILBAO 2018” 

4. Le candidature alla presente manifestazione d'interesse devono essere presentate 

obbligatoriamente mediante l’apposita modulistica allegata al presente atto (ALL. n. 1), 

disponibile nel sito internet: 

https://www.aster.it  

In particolare, deve essere presentata: 

- manifestazione di interesse (All. 1 - modulo A). 

5. Non saranno considerate ammissibili, e saranno dunque escluse, le domande: 

a) trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

mailto:aster.pec@legalmail.it


 
 

c) firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita delega; 

d) non corredate di un documento di riconoscimento in corso di validità al momento della 

presentazione della candidatura; 

e) inviate prima od oltre il termine di presentazione previsti dalla presente manifestazione 

d'interesse. 

A tale riguardo, si precisa che, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione 

della domanda, farà fede la data della ricevuta di accettazione che il gestore della PEC del 

mittente invia a quest’ultimo e nella quale sono contenuti i dati di certificazione che 

attestano l’invio del messaggio  

6. ASTER si riserva la facoltà di riaprire i termini in caso di accertato malfunzionamento 

delle piattaforme elettroniche utilizzate per la presente procedura dandone avviso sul sito 

internet https://www.aster.it  

Art. 4 

Istruttoria, criteri di selezione e approvazione delle candidature 

1. La verifica del possesso dei requisiti formali richiesta dal presente Avviso e dagli allegati 

in esso richiamati sarà svolta da ASTER ai fini di determinare l’ammissibilità delle 

candidature presentate.  

2. Saranno ammesse le prime 11 (undici) candidature risultate ammissibili secondo il 

meccanismo di selezione che si esplicita nel presente articolo. Nel caso in cui vi siano 

delle economie di scala il numero massimo potrà essere elevato fino a un massimo di 16  

(sedici) candidature. 

Tale sistema viene adottato al fine di garantire una selezione oggettiva ed imparziale dei 

candidati ed al contempo di assicurare la massima rappresentatività dei territori e delle 

diverse tipologie di servizio svolto dalle strutture di appartenenza dei partecipanti 

interessati dal presente Avviso.  

3. Le candidature pervenute entro i termini previsti dal presente Avviso e risultate 

ammissibili saranno poste in ordine di priorità cronologica di recezione delle stesse 

utilizzando come sistema di determinazione temporale l’orario indicato dal server di 

ricezione di ASTER. 

4. Seguendo l’ordine cronologico risultante dal meccanismo di cui al precedente comma 3, 

le candidature saranno poi selezionate secondo due ulteriori criteri, ovvero in ragione della 

rappresentatività territoriale delle stesse (espressa a livello provinciale) e della tipologia 

del servizio svolto dalle strutture che hanno presentato domanda. In particolare, scorrendo 

l’ordine di arrivo cronologico si andrà a selezionare almeno 1 (un) partecipante da ogni 

territorio, per ordine di arrivo su ogni territorio, la cui tipologia di servizio non sia già 

rappresentata da chi è arrivato prima di lui cronologicamente, fino alla copertura di tutti i 

posti disponibili.  



 
 

5. In caso di un numero di candidature risultate ammissibili superiore ai posti disponibili 

ASTER si riserva di predisporre una “lista di attesa” all’interno della quale saranno inserite 

le candidature risultate ammissibili ma esorbitanti i posti disponibili della procedura e che 

resterà valida per un numero massimo di 7 (sette) giorni a partire dal momento in cui 

ASTER comunicherà ai candidati l’esito dell’istruttoria di valutazione delle candidature.   

6. In caso di rinuncia o revoca l’accesso ai benefici di cui al presente avviso saranno 

assegnati al primo candidato risultato idoneo che segue secondo l’elenco indicato al 

precedente art. 3 fino all’esaurimento dei posti disponibili come sopra indicato. 

Art. 5 

Comunicazione dell’esito della selezione, modifica nominativo del partecipante, 

rinunce e revoche 

1. A conclusione dell’istruttoria di cui al precedente art. 6, il Responsabile del 

Procedimento provvederà a comunicare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di candidatura l’esito della stessa oppure all’indirizzo PEC da cui proviene 

la candidatura in caso di mancata indicazione di un differente indirizzo di posta elettronica 

al momento della presentazione della candidatura. 

2. Entro il termine di 2 (due) giorni dall’invio della predetta comunicazione la struttura  

candidata è tenuta ad informare ASTER o della propria rinuncia alla partecipazione al 

programma di cui al presente avviso o a comunicare il nominativo della nuova persona 

della struttura che sostituirà quello indicato nella candidatura se questi è impossibilitato a 

partecipare . Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: aster.pec@legalmail.it. 

3. Nel termine di 5 (cinque) giorni dall’invio della comunicazione di cui al p.to 1 ASTER si 

riserva la possibilità di revocare l’ammissibilità della candidatura motivando 

adeguatamente tale scelta in ragione del venir meno dei requisiti richiesti dal presente 

avviso e dagli allegati allo stesso annessi ovvero in ragione di quanto previsto dall’art. 7 

del presente Avviso.  

Art. 6 

Proprietà e pubblicizzazione 

1. La proprietà dei materiali prodotti nell’ambito della missione di cui al presente avviso 

sarà, oltre che del soggetto ammesso, di ASTER che, a propria discrezione, potrà 

utilizzarli, pubblicizzarli, diffonderli, cederli. 

2. ASTER si riserva il diritto nel corso della missione di ritirare o far ritirare, senza che ciò 

comporti oneri a proprio carico, o proibire, la diffusione di materiali che risultino in 

contrasto con le finalità della missione o che, a proprio insindacabile giudizio, possano 

arrecare danno all’immagine e al buon nome di ASTER o degli Enti pubblici soci della 

stessa, o delle organizzazioni partecipanti alla missione.  
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Art. 7 

Decadenza e revoca della candidatura  

1. ASTER si riserva di disporre la decadenza/revoca dal diritto alla partecipazione alla 

missione di cui al presente avviso nei seguenti casi: 

a) per il mancato rispetto di quanto previsto dal presente invito; 

d) qualora il soggetto ammesso comunichi la rinuncia alla candidatura nei termini e con le 

modalità di cui al precedenti art. 7;  

2. In ogni caso, ASTER si riserva il diritto di modificare il programma comunicato ai 

candidati in ragione di necessità operative o logistiche.  

3. Il candidato rinuncia fin da ora ad ogni richiesta di risarcimento per eventuali danni 

derivanti dall’applicazione di questo articolo e manleva ASTER da ogni danno derivante da 

fatto attribuibile all’impresa stessa o a chi per lei nel corso della partecipazione alla 

missione. 

Art. 8 

Responsabile del procedimento e contatti 

1. Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del 

procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990: 

soggetto competente : ASTER  S. Cons. p A; 

oggetto del procedimento: Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione alla missione di visita studio presso la città di Bilbao nell’ambito del 

progetto denominato “Rete territoriale diffusa per l’orientamento”; 

il Responsabile del procedimento in ASTER è la Dott.ssa Maria Grazia D’Angelo; 

2. Per informazioni sul presente invito e sullo stato di avanzamento delle procedure è 

possibile contattare ASTER al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@aster.it; 

3. La presente manifestazione d'interesse e la modulistica per la presentazione delle 

proposte, nonché informazioni utili per la realizzazione dei progetti sono reperibili sul sito: 

https://www.aster.it  

 

Art. 9 

Informativa trattamento dati personali 

I dati personali forniti ad ASTER e di cui ASTER venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei 
Dati"). La presente “Informativa” è parte integrante dell’avviso. 



 
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Aster Soc. 
cons. p.A., con sede in Bologna Via Gobetti n. 101, cap 40129. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 051 6398099, inviare una mail a 
privacy@aster.it o visitare il sito www.aster.it. 

2. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno preposto al coordinamento e alla 
gestione del “Progetto integrativo alle Attività di supporto all’attuazione del Piano triennale 
integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l’imprenditorialità, denominato “Rete territoriale diffusa per l’orientamento”, 
approvato con la DGR. 2037 del 13/12/2017, CUP N. E41E17000330009”, previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 
istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla tutela dei suddetti 
dati. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 

Aster ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA con 
sede in Bologna Viale della Liberazione 15 – email: dpo-team@lepida.it. 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) registrare i dati relativi ai candidati che intendono presentare domanda di 
partecipazione al presente avviso; 

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle candidature pervenute, nonché di 
pubblicazione delle graduatorie; 

c) inviare – anche a mezzo posta elettronica – comunicazioni circa l’esito delle attività di 
valutazione; 

d) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia ed 
ottemperare agli adempimenti di legge previsti in termini di trasparenza e pubblicità, 
inclusa la pubblicazione sui siti istituzionali sezione “Società Trasparente” di Aster 
(www.aster.it) dei dati identificativi dei beneficiari selezionati; 

e) consentire la corretta gestione normativa, tecnico-organizzativa ed economica del 
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare per l’accesso al programma oggetto del 
presente avviso e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa. 

Poiché la comunicazione dei dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata 
comunicazione renderà impossibile valutare la candidatura e, in caso di selezione, 
consentire l’accesso al programma oggetto del presente Avviso. 

5. Destinatari dei dati personali 

http://www.aster.it/
mailto:dpo-team@lepida.it
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Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 4, il Titolare potrà comunicare i dati 
personali alla Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Economia della conoscenza, 
del lavoro e dell'impresa. 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei dati personali ai 
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 
specifiche finalità cui sono destinati. 

6. Responsabili del trattamento 

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 4 (Finalità del trattamento) il titolare 
può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono 
formalizzate da parte del titolare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

8. Modalità di trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati saranno 
conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di 
consentire ad Aster di rispondere a eventuali richieste o pretese avanzate in relazione al 
presente Avviso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente 
de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge. 

9. Diritti dell’interessato 

Nella qualità di interessato, è possibile esercitare in qualsiasi momento nei confronti del 
Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito indicati: il diritto di chiedere l’accesso ai 
dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano, di opporsi al loro trattamento oltre al diritto alla portabilità 
dei dati. E’ possibile esercitare i diritti sopra elencati inviando una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica aster.pec@legalmail.it. 

E’ inoltre garantito il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 
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DOCUMENTO DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA 
 

ALLEGATO 1  

MODULO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Ad ASTER S. cons. p.a 
Via Gobetti 101 
40129 Bologna 
 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE DI 
VISITA STUDIO PRESSO LA CITTA’ DI BILBAO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO 
“RETE TERRITORIALE DIFFUSA PER L’ORIENTAMENTO” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

RISPETTO AI REQUISITI DELLA STRUTTURA CANDIDATA  
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………… nato 
il………………… a ………………………………………………………………… residente a 
………………………………via…………………………………n…… in qualità di legale 
rappresentante di….. i cui dati sono qui sopra riportati (d’ora in poi “Struttura”), in conformità agli 
articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e 
consapevole delle conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il 
falso, ai fini del presente invito a manifestare interesse,  

 

DATI STRUTTURA 

DENOMINAZIONE       

INDIRIZZO       

CITTA’       PROV       

TELEFONO       FAX       

E-MAIL       SITO WEB       

INDIRIZZO  PEC       

C.F./P. IVA       

REFERENTE PER LA STRUTTURA INDIVIDUATO QUALE PARTECIPANTE ALLA VISITA STUDIO  

NOME E COGNOME       TEL        

QUALIFICA        E-MAIL       

  



 
 

CON LA PRESENTE DICHIARO 

L’interesse a partecipare alla visita studio in oggetto organizzata da ASTER nel rispetto delle 
indicazioni e vincoli contenuti nell’Avviso a presentare manifestazione d'interesse, del quale 
espressamente dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto. 

Il Soggetto che la Struttura individua quale partecipante in sua rappresentanza alla visita studio in 
oggetto è il Sig./Sig.ra………. nato….. il …….. residente a….. via ……. n….. in qualità di (qualifica 
del dipendente/consulente). Qualora la candidatura risulti ammessa e il partecipante risulti tra gli 
aggiudicatari si autorizza ASTER a contattare direttamente il partecipante per tutti gli adempimenti 
che si renderanno necessari ai fini  dell’organizzazione della visita di studio. .  

DICHIARO INOLTRE CHE 
 
- gli amministratori ed i rappresentanti della Struttura non hanno subito condanne, con sentenza 

passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale per nessun reato che incida sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari;  

- gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false 
dichiarazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione; 

- la Struttura non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui al D. Lgs. 231/2001; 

- di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’Avviso (all. 
2). 

 
Allego alla presente: 

- copia del documento di identità del legale rappresentante della Struttura; 
- copia del documento di identità del soggetto individuato quale partecipante alla visita 

Studio; 
- attestazione di accettazione e presa visione dei contenuti dell’Avviso per la procedura di cui 

all’oggetto sottoscritta dal partecipante individuato dalla Struttura 
 
Data,  
 

 
FIRMA e TIMBRO 
 
 

  



 
 

 

Allegato 2 
 

 
 

Progetto integrativo alle Attività di supporto all’attuazione del Piano triennale integrato Fondo Sociale Europeo, Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - Alte Competenze per la ricerca, il 

trasferimento tecnologico e l’imprenditorialità, denominato “Rete territoriale diffusa per l’orientamento”, approvato 
con la DGR. 2037 del 13/12/2017 

 

Descrizione programma1 Study visit  
nella città di Bilbao (Spagna) 

2-6 ottobre 2018 
 
Obiettivo  
 
Visitare i servizi più innovativi rivolti ai giovani, nella città di Bilbao, la capitale dei Paesi Baschi che 
ha messo la cultura e la creatività al centro delle politiche per la rinascita urbana e l’occupazione. 
Nel corso della visita è prevista anche una giornata di incontri nella città di San Sebastian.  
La visita di studio permetterà di incontrare referenti di enti di livello locale e governativo che 
hanno sviluppato progetti innovativi nell’ambito delle politiche giovanili, della formazione, della 
creazione d’impresa, del lavoro digitale e creativo, della creazione di nuovi spazi urbani a 
disposizione dei cittadini. 
 
Soggetti coinvolti: 
Referenti ASTER Area S3 
Funzionari regionali Politiche giovanili 
Stakeholder territoriali 
 
 
Martedì 2 ottobre 
 

Partenza nel pomeriggio dall’ Aeroporto di Bologna e arrivo indicativo a Bilbao entro le 22. 

Trasporto in Hotel.  

Cena libera  in aeroporto con successivo rimborso a piè di lista. 

 

 
Mercoledì 3 ottobre 
h. 9.00 Ritrovo dei partecipanti in hotel 

h.9.30 Arrivo a SPRI, Alda. Urquijo 36 - 48011 Bilbao 

                                                           
1
 Sono possibili alcune variazioni di minima nel programma al fine di ottimizzare il programma della visita di studio. 



 
 

Incontro con referenti Governo Regionale Basco sulle politiche imprenditoriali e sul programma 
BIND 4.0  
Programma di accelerazione internazionale rivolto a startup con prodotti o servizi tecnologici con 
applicazioni nei settori Advanced Manufacturing, Smart Energy, Health Tech; iniziativa pubblico-
privata che promuove lo sviluppo di startup del settore 4.0 attraverso formazione, tutoraggio e 
collegamenti con i principali attori industriali nei Paesi Baschi. 
 
h.10.30 Partenza per BBF 
h.11.00 Arrivo a BBF, Uribitarte Kalea 6 – 48001 Bilbao 
Visita a Bilbao Berrikuntza Faktoria BBF 
Ecosistema di apprendimento, innovazione e imprenditorialità, con sede a Bilbao, promosso e 
gestito da MONDRAGON UNIBERTSITATEA e Init Group in collaborazione con il Comune di Bilbao. 
Lo spazio aspira a diventare un riferimento internazionale, guidato da un team misto in un modello 
di collaborazione strategica innovativo e di successo, per l’innovazione e la creatività. 
 
h.13.00-14.30 pausa pranzo 
 
h. 14.30 Partenza per Bizkaia DEMA 

h.15.00 Arrivo a Bizkaia DEMA, Fandería 2 48901, Barakaldo, Bizkaia 

Visita a Bizkaia DEMA, agenzia per l'occupazione e l'imprenditorialità della provincia di Bizkaia. 
Incontro con referenti di diversi progetti, fra cui LANZADERAS DE EMPLEO - Bilbao, progetto 
nazionale cofinanziato dal Fondo Sociale e di altri progetti dell’Agenzia sul tema imprenditorialità e 
competenze 
Lanzaderas de empleo è una gruppo di disoccupati con uno spirito dinamico, impegnato e solidale 
che accedono volontariamente a questa iniziativa e che, coordinati da un coach, rafforzano le loro 
abilità, generano conoscenze collettive, aumentano la loro visibilità e collaborano alla realizzazione 
di un obiettivo comune: ottenere un lavoro. 
 
h. 16.30 Partenza per Espacio Open 

h. 17.00 Arrivo a Espacio Open Botikazar Erribera, 70 - 48014 Bilbao 

Visita a Espacio Open 
Ecosistema di progetti creativi e sociali con un impatto sociale positivo situato nella fabbrica di 
biscotti antichi di Bilbao (fabbrica Artiach) nel quartiere di La Ribera de Deusto / Zorrotzaurre dal 
2009. Conta oltre 110.000 visitatori annuali, 13 lavoratori e 2.000 m2 di strutture. 
 
h. 20.00 Cena di gruppo in ristorante prenotato 
 
 
Giovedì 4 ottobre 
h. 8.30 Ritrovo dei partecipanti in hotel 

h.9.00 Arrivo a Auzo Factory Irazabal-Matiko Matiko Kalea, 6 - 48007 Bilbao 

Incontro con i referenti del progetto AUZO FACTORY  
AuzoFactory è un progetto che consiste nella messa a disposizione di nuovi spazi urbani per la 
creatività e la convivenza tra cittadini, associazioni, imprenditori e imprese, creato dalla 

https://bind40.com/
http://bbfaktoria.com/
http://www.dema.eus/
http://lanzaderasdeempleo.es/lanzaderas/bilbao-2018
https://espacioopen.com/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/auzofactory/


 
 

rigenerazione di vecchi spazi in disuso del Comune di Bilbao. I diversi spazi sono caratterizzati 
tematicamente.  
 
h. 10.00 Visita agli spazi Irazabal-Matiko 
Spazio specializzato in progetti di economia digitale; comprende attività di dinamizzazione 
aziendale, acceleratore KBI, incubatore avanzato di progetti di imprenditorialità digitale e attività 
culturali e comunitarie 
 
h. 11.00 Partenza per Auzo Factory - Cantera, Plaza de la Cantera - 48003 Bilbao 

h. 11.30 Visita a Cantera 
Spazio focalizzato sul settore del tempo libero, cultura e servizi aziendali. Ospita nuove imprese di 
carattere creativo, uno spazio CoWorking finalizzato a progetti di business in questi settori e 
WIKITOKI, un progetto sperimentale di laboratorio di ricerca e sviluppo sociale culturale, 
prototipazione, co-creazione e pratiche collaborative.  
 
h. 13.30-15.00 pausa pranzo al ristorante Sarean, Plaza Corazón de María 4 - 48003 Bilbao 

 

h. 15.00 Partenza per Rekalde C/Gordoniz, 44- 48002 Bilbao 
h. 15.30 Visita a Rekalde  
Centro orientato alle attività legate alle tecnologie aperte, software e hardware gratuiti, Open 
Data, innovazione e open source. 
 
h. 17.00 Partenza per Boluetabarri, Carretera Bilbao Galdakao, nº 10 - 48004 Bilbao 

h. 17.30 Visita a Boluetabarri 
Spazi per eventi, networking, presentazioni di servizi e prodotti, ecc. che accoglie un incubatore di 
progetti di imprenditoria digitale. 
 
Durante le visite verrà organizzato anche un incontro con i referenti di Bilbao Gazte  
BilboGatze è il processo portato avanti dal Comune di Bilbao per promuovere la partecipazione dei 
giovani alla definizione e allo sviluppo di progetti culturali, sociali ed economici nella città che 
favoriscano la loro autonomia, le loro possibilità di emancipazione e l'esercizio della loro 
cittadinanza. Nell’ambito di BilboGatze, viene organizzato BilboRock, un progetto di riferimento 
per giovani, gruppi, aziende e promotori culturali per promuovere, creare, esporre, sperimentare, 
produrre e condividere iniziative di interesse per i giovani e la città. Nell’ambito del progetto 
vengono gestiti 3 tipi di spazio: Sala Polivalente, Sala Lab, Salas de Ensayo 
 

h. 19.00 Spostamento a San Sebastian 

h. 20.00 Arrivo  e cena in hotel a San Sebastian 

 

Venerdì 5 ottobre 
Mattina e pomeriggio: SAN SEBASTIAN 
 
Donostia-San Sebastián si è caratterizzata, nel corso della sua storia, per il suo approccio 
innovativo, orientato alla sua reinvenzione. Attualmente questo impegno è ancora attuale, 

http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/bilborock/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/sala-polivalente/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/sala-lab/
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/espacio/salas-de-ensayo/


 
 

aggiornato ai nuovi tempi e alle nuove sfide di sostenibilità economica, ambientale e sociale da 
affrontare. E’ parte integrante di questo impegno l’investimento in conoscenza, talento, 
imprenditorialità, aziende innovative e l'impulso stesso alla  collaborazione in un ecosistema ricco 
e diversificato, specie in considerazione delle sue dimensioni. 
 

h. 9.30 Partenza per Fomento San Sebastian, San Roque Kalea, 120 - 20009 Donostia Gipuzkoa 

h.10.00 Incontro con referenti Fomento San Sebastian 
Il Comune (Fomento) di san Sebastian  ha puntato sull’attrattività dei talenti come strumento di 
marketing territoriale. Nel corso della visita verranno approfonditi alcuni progetti specifici come: 

 Donostia UP 2018: il piano strategico della città che punta sullo sviluppo dei talenti e che 
ruota intorno ai concetti di capitale umano, competitività delle imprese e coesione 
territoriale 

 San Sebastian Connecting Talent: programma che aiuta a connettere profili internazionali 
altamente qualificati con l'ecosistema innovativo di San Sebastian alla ricerca di talenti 
(aziende, centri di ricerca, università, ecc.)  

 Talent House: piano di accoglienza iniziale creato con l'obiettivo di incoraggiare il 
reclutamento di talenti/ricercatori internazionali di alto livello da parte dei Centri, 
Università e Aziende di Donostia. Con questo progetto, si vuole: 

o accrescere la comunità scientifica a San Sebastián 
o favorire l’integrazione dei talenti internazionali nel territorio 
o diffondere e socializzare la conoscenza scientifico-tecnologica 
o generare spazi per incontri in presenza e virtuali su temi legati a I+D+i 

(Investigación, Desarrollo, innovación)  
 
h.12.30-14.00 pranzo 
 
h. 14.00 trasferimento a Tknica, Zamalbide Auzoa z/g - 20100 Errenteria (Gipuzkoa) 

h. 14.30 visita a Tknika 
E’ un centro di formazione professionale promosso dal viceministro della formazione professionale 
del dipartimento di educazione del governo basco. L’obiettivo del centro è fare della ricerca 
applicata e l'innovazione i capisaldi della formazione professionale nei Paesi Baschi e ridurre il 
divario di competenze fra la nascita e lo sviluppo di un'idea tecnologica. 
 
h. 16.30 Rientro in Hotel 

h. 17.00  visita libera San Sebastian 

 

Cena libera con successivo rimborso a piè di lista. 

 
Sabato 6 ottobre 
Volo San Sebastian/Bologna in mattinata, con arrivo previsto a Bologna 

I seguenti costi della Study visit sono a carico di ASTER: 

 volo Bologna –Bilbao   

http://www.fomentosansebastian.eus/en/
http://www.fomentosansebastian.eus/es/fomento-de-san-sebastian/donostia-up-2018
http://www.sansebastian-connectingtalent.com/es/
http://www.fomentosansebastian.eus/donostiainn/es/iniciativas-destacadas/talent-house
https://www.tknika.eus/


 
 

 volo San Sebastian – Bologna  

 alloggio a Bilbao e San Sebastian 

 trasporto locale a Bilbao  e San Sebastian 

 interpretariato durante la visita studio 

 vitto 

Qualora ASTER fosse impossibilitato a pre-pagare alcune spese di modesta entità (es. vitto)  si 
chiederà ai partecipanti di anticipare i costi, che saranno rimborsati al rientro della Study Visit,   
mediante rimborso piè di lista.  

Ai partecipanti verranno comunque  fornite da ASTER delle linee guida per l’eventuale richiesta 
di rimborso. 


