Invito a presentare una candidatura per attività di consulenza esterna
Progetto di Cooperazione Territoriale Interreg Med
"CreativeWear Plus
Transferring the CreativeWear Model across the Mediterranean”
Il Consorzio ARCA, in qualità di partner del progetto "CreativeWear Plus Transferring the
CreativeWear Model across the Mediterranean", finanziato nell'ambito del programma di
cooperazione territoriale transnazionale Interreg MED, con il sostegno della Commissione
Europea, per il periodo 2014-2023 (Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 1-1-1
Priority Axis 1: Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and sustainable
growthPI 1.b 1.1 To increase transnational activity of innovative clusters and networks of key
sectors of the MED area) ha indetto un invito a presentare candidature per attività di consulenza
esterna nel progetto CreativeWear Plus.
CreativeWear Plus si basa sui risultati del progetto MED CreativeWear (2016-2019), che ha portato
una nuova attenzione alla creatività, al design personalizzato e alla produzione artigianale e su
piccola scala per catene del valore territorialmente specifiche del Tessili e Abbigliamento. Cinque
Creative Hubs hanno riunito artisti, designer e creativi con aziende di T&C in Italia, Spagna,
Slovenia e Grecia. La sperimentazione con diversi formati di interazione ha portato a un modello
CreativeWear comune, il cui la capacità di trasferimento è stata testata per estensione a sette
nuovi Creative Hub attraverso un bando aperto nel 2018 e per incorporazione nella rete di
laboratori di innovazione H2020 TCBL (https://tcbl.eu/) nel 2019.
In CreativeWear Plus, tre partner originali dall'Italia e dalla Grecia si uniscono a tre nuovi Hub in
Portogallo, Francia e Bosnia per estendere ulteriormente la rete CreativeWear.
Il progetto si svolgerà dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2022, salvo eventuali proroghe alla
conclusione del progetto. Il compenso previsto per il profilo in oggetto, per un impegno stimato in
00 (lettere) giorni, è di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) comprensivo di spese di trasferta
funzionali all’espletamento dell’attività e di ogni altro onere contributivo e previdenziale e al netto
di IVA se dovuta. Le prestazioni erogate decorreranno dalla data di stipula del relativo contratto di
consulenza.
Nella scheda allegata sono descritti i requisiti e i criteri di valutazione delle candidature.
Ulteriori informazioni sono disponibili previa richiesta al Consorzio ARCA (indirizzo email:
segreteria@consorzioarca.it).
Per rispondere al presente invito, dovrà essere inviata istanza di partecipazione, firmata in
originale, cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità, corredata di curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, dal quale si
evinca il possesso di tutti i requisiti specificati nell’allegato.
Il presente invito non vincola in alcun modo il Consorzio ARCA, che si riserva di valutare i curricula
pervenuti. Il Consorzio ARCA provvederà alla verifica formale della domanda di partecipazione e a
valutare il curriculum prodotto. Si riserva altresì di invitare i candidati ad un colloquio dove
saranno verificate le conoscenze dichiarate.

Il colloquio potrà vertere, oltre che sulle tematiche per le quali è stata presentata la candidatura,
sull'esame della disponibilità e delle motivazioni del candidato, nonché sulle sue attitudini al tipo
di prestazione richiesta.
Sulla base della valutazione dei curricula, ed eventualmente anche dei colloqui, il Consorzio ARCA
formulerà la proposta di affidamento dell'incarico al candidato il cui profilo sarà ritenuto
maggiormente compatibile all’incarico proposto e, in caso di accettazione, procederà
all'affidamento dell'incarico medesimo. Il Consorzio ARCA procederà anche in presenza di una sola
istanza eleggibile ricevuta in risposta all'invito.
L’istanza di partecipazione con il relativo curriculum, unitamente alla copia fotostatica di un
documento di identità valido, a pena di inammissibilità, dovrà pervenire in busta chiusa entro le
ore 14,00 del giorno 30 Agosto 2021 a mezzo raccomandata postale o a mano o a mezzo PEC, ai
seguenti indirizzi:
•
•

Consorzio ARCA, viale delle Scienze, edif. 16, 90128 Palermo.
consorzioarca@pec.it

Non farà fede la data di spedizione, ma quella di accettazione/ricezione dell'ufficio.
La busta chiusa dovrà recare all'esterno l'indicazione del mittente, e la dicitura "Attività di
consulenza esterna - Progetto CreativeWear Plus". In caso di invio a mezzo PEC l’oggetto dovrà
essere "Attività di consulenza esterna -– nome candidato”
I dati dei quali il Consorzio ARCA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio ARCA
all’indirizzo: http://www.consorzioarca.it

Il Presidente
(Prof. Vincenzo Nigrelli)

Allegato all'Invito a presentare una candidatura per attività di consulenza esterna nel progetto
Progetto di Cooperazione Territoriale Interreg Med "CreativeWear Plus"
Profile for external expertise: “MED Project”

Activity: Supporting ARCA activities in the Interreg MED CreativeWear plus project
Background

CreativeWear Plus builds on the results of the MED CreativeWear project (2016-2019), which brought
a new attention to creativity, personalised design, and artisan and small-scale production for
territorially specific value chains for the Textile &Clothing (T&C) industry.

Activities

Technical support to project specific activities
The transferring strategy for CreativeWear Plus applies the process of the original project to further
extend the extent and scope of the network, applying the CreativeWear Model within a 13-month
timeframe. Consorzio ARCA with its Hub will mentor the receiver Hub hosted by partners
Development Agency Zepce in order to defines a thematic and operational strategy,
•

Retribution

It has an amount of Euro 15.000,00, exclusive of VAT if applicable, and inclusive of travel and
subsistence incurred in project activities, in the period from the date of signature of the contract until
31 June 2022 or the project end date in the event of an extension.

•
Minimum
require-ments •
•
•
•
•
•
•

Preferential
competence

Work Package 3 “Transferring”: the contribution of the external expert will consist in
supporting the project manager to build a multi-site community developing the selected
theme (e.g. bio-based materials, upcycling, heritage).
o Task 3.1 “Transfer coordination”: support in drawing up of deliverables and reports
as concerns the activities carried out and in participation in the Steering Committee
and other project thematic and management working groups;
o Task 3.2 “Information Exchange”: support the project manager in producing
communication materials;
o Task 3.5 “Transfer Žepče” Support the project manager in transferring tested
processes, techniques, models, tools, methods and services;
o Task 3.6 Consolidation of Results and Final Event To support to ensure the
consolidation and sustainability of project results.

•

First level university degree or similar.
First level Master degree or similar in europlanning
Minimum four years of experience in participation and management of European projects of
cooperative research and innovation and/or inter-regional and trans-national cooperation.
Minimum four years of professional experience in the area of innovation projects and policies,
with a specific emphasis on social innovation and regional smart specialisation processes.
Capacity of distance collaboration and coordination of multi-cultural and multi-disciplinary
workgroups.
Competences in financial reporting in European projects
Competences in GDPR and ethics values in European projects.
Knowledge (minimum C1) of the English language.
Number and duration of experience with Interreg programmes, in particular those in the
Mediterranean area.

and
experience

•
•
•
•
•
•
•

Evaluation
criteria

•

•
•
•

Direct or indirect participation in projects regarding both textile and clothing sector and creative
industries, within European programs.
Direct or indirect participation in one or both of the key background projects for CreativeWear
Professional experience related to business model innovation activities.
Professional experience related to the role of financial manager in European projects.
Professional experience related to the role of Data Protection Office in European projects.
Knowledge of English at C1 level or above.
Minimum knowledge of spoken French or Spanish language.
Professional experience in thematic areas of CreativeWear (30 points). Specifically:
•
Regional development and innovation policies
•
Policies and initiatives in creative and social innovation
•
Business model innovation
•
Innovation in the textile and clothing sector
Professional experience in European projects, with specific reference to Interreg transnational
programmes in the Mediterranean area (25 points)
Direct or indirect experience in the projects regarding both textile and clothing sector and
creative industries, within European programs (30 points)
Language competencies (15 points)

