
 
 

COMUNITÀ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO 
URBANIA 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFE STAZIONI DI 
INTERESSE PER COSTITUZIONE E AMPLIAMENTO “NUCLEO DEI TALENTI” 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO “BARCO – OFFICINA CREATIVA” 
 
 
La Comunità Montana Alto e Medio Metauro è ente capofila del Distretto Culturale Evoluto 
“Urbino e il Montefeltro” e del Progetto BARCO – Officina Creativa, presentato a valere sul Bando 
regionale L.R. 4/2010 – DGR 1753/12 Distretto Culturale Evoluto delle Marche e finanziato per un 
importo di 300.000,00 euro, su un importo progettuale complessivo di 824.547,10 euro.  
BARCO si inserisce nel percorso tracciato dal Progetto Informativo Distretto Culturale Evoluto 
“Urbino e il Montefeltro”, finanziato dal GAL Montefeltro Sviluppo, il quale, grazie ad azioni 
informative e formative mirate sul territorio, lavora ad un nuovo modello di sviluppo economico 
territoriale a base culturale. 
A tal fine è possibile visitare il portale www.urbinoeilmontefeltro.eu, dedicato alle attività svolte 
nell’ambito del Progetto Informativo DCE  dove è possibile anche consultare copia del sopracitato 
Progetto BARCO e altro materiale dedicato. 
 
BARCO si pone come obiettivo preliminare l’attrazione di talenti e competenze, interessando e 
coinvolgendo nel suo percorso brillanti giovani professionisti. Il suo fine ultimo è l’occupazione e 
la creazione di start-up di imprese. Per questo si prospettano tre principali azioni: attrazione dei 
giovani talenti, opportunità di start-up, capitale e start-up di imprese innovative. 
Alcuni giovani talenti hanno contribuito a creare il Progetto stesso e sono andati a formare la base 
del Nucleo di creativi, il quale, comunque sarà sempre oggetto di implementazione, nell’ottica di un 
continuo scambio e ricambio, garanzia di novità e freschezza di idee. Motore di tutto, infatti, sarà la 
contaminazione e interazione fra giovani, eccellenze del territorio ed imprese, così da poter 
sviluppare un continuo e proficuo dialogo, per la creazione e lo sviluppo di attività 
economiche/imprenditoriali. 
BARCO offrirà anche spazio al co-working, a continui aggiornamenti periodici (eventi, incontri, 
convegni) e sarà suo tratto distintivo il respiro internazionale.  
La possibilità di percorrere un nuovo processo di sviluppo farà leva sulla disponibilità di un sistema 
professionale di alto profilo con competenze mirate al raggiungimento del business-core di 
BARCO, e che attraverso l’affermazione di un qualificato livello locale ambirà a posizionarsi su 
mercati internazionali.  
 



Questo Ente intende perciò raccogliere manifestazioni di interesse per ampliare il gruppo costitutivo 
del “Nucleo dei Talenti”, già alla base del Progetto BARCO – Officina Creativa e suo organo 
interno. I componenti di quest’ultimo, giovani imprenditori e lavoratori autonomi, hanno già dato 
vita a forme organizzate d’imprese. 
Scopo del presente Avviso Pubblico è contemporaneamente la creazione di un repertorio/bacino di 
giovani talenti da cui poter attingere nell’ambito della realizzazione delle azioni di “BARCO – 
Officina Creativa”, al fine di attrarre sul territorio validi profili professionali e capacità 
imprenditoriali ad alto contenuto di creatività e d’innovazione.  
Gli interessati a manifestare il proprio interesse dovranno far pervenire alla Comunità Montana la 
propria candidatura secondo le seguenti modalità a) e b): 
 
a) Requisiti per la partecipazione al Nucleo dei Talenti: 
 

- Titolo di Laurea, con votazione non inferiore a 105/110. 
- Avvio di attività imprenditoriale o lavoro autonomo. 
- Sviluppo di un proprio Portfolio di qualità. 
- Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
 
Gli interessati possono inviare la propria manifestazione d’interesse, avente ad oggetto la dicitura 
“Manifestazione di interesse per ampliamento “Nucleo dei Talenti”, nell’ambito del Progetto 
BARCO – Officina Creativa”, al seguente indirizzo: Comunità Montana Alto e Medio Metauro, 
Via A. Manzoni 25, 61049 Urbania, con raccomandata A/R ovvero consegnata a mano, oppure a 
mezzo mail all’indirizzo distrettoculturale@cm-urbania.ps.it.  
Le domande dovranno essere corredate da: 
-  curriculum vitae aggiornato che evidenzi i titoli e le esperienze formative e lavorative dalle quali 
si possa evincere il possesso dei requisiti richiesti; 
- lettera di application (lettera motivazionale); 
 

 
 
b) Prescindendo dai requisiti di cui al punto a), per l’inserimento nel bacino/repertorio del “Nucleo 
dei Talenti”, possono inviare la propria manifestazione d’interesse quanti ritengono di possedere 
requisiti e motivazioni utili e pertinenti con gli obiettivi e le azioni proposte dal Progetto BARCO. 
 
 
Gli interessati possono inviare la propria manifestazione d’interesse, avente ad oggetto la dicitura 
“Manifestazione di interesse per la costituzione di un bacino/repertorio di giovani talenti da 
coinvolgere nell’ambito del Progetto BARCO – Officina Creativa”, al seguente indirizzo: 
Comunità Montana Alto e Medio Metauro, Via A. Manzoni 25, 61049 Urbania, con raccomandata 
A/R ovvero consegnata a mano, oppure a mezzo mail all’indirizzo distrettoculturale@cm-
urbania.ps.it.  
Le domande dovranno essere corredate da: 
- curriculum vitae aggiornato; 
- lettera di application (lettera motivazionale); 



 
 
Le manifestazioni d’interesse pervenute verranno successivamente vagliate, tenendo conto anche di 
brevi periodi di permanenza in Barco. 
Sarà data priorità a giovani di talento trasferitisi all’estero e che intendano rientrare in Italia e a 
giovani nativi del territorio (territorio del Distretto Culturale Evoluto “Urbino e il Montefeltro”, 
vedasi sito web sopracitato) trasferitisi all’estero o in altre città italiane e che intendano rientrare nel 
territorio del DCE. 
 
 
 
 
Urbania lì, 13/02/2014 
 

                                                                                           F. to Il Direttore Area I 
                                                                                            Dott.ssa Monica Benedetti 

 
 


