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1 OGGETTO E FINALITÀ GENERALI 

La Fondazione Perugia intende contribuire a sostenere il 
rilancio e la sostenibilità̀ di iniziative economiche e sociali 
legate a settori cruciali per il territorio di riferimento della 
Fondazione. L’obiettivo è supportare le imprese nel 
processo di innovazione attraverso il coinvolgimento di 
giovani tecnici degli ITS. Il progetto intende contribuire a 
contrastare il differenziale tra l’acquisizione di competenze 
professionali da parte di giovani neodiplomati e la domanda 
di specifiche competenze tecnico-professionali da parte 
delle imprese. Il percorso prevede una collaborazione tra gli 
Istituti tecnici superiori (ITS) e le aziende, finalizzata alla 
definizione di un progetto di implementazione delle capacità 
produttive e comunicative di quest’ultime, soprattutto nella 
direzione dello sviluppo digitale.  
Per la realizzazione del progetto, che seguirà le fasi 
programmatiche sopra descritte, sarà organizzato un 
programma di formazione specifica che costituirà la base 
per l'applicazione operativa del progetto, unitamente al 
necessario investimento di risorse umane ed economiche 
da parte delle imprese partecipanti. 
 
Con il presente bando la Fondazione Perugia intende 
valorizzare i settori legati alla manifattura. 
 

 

2 DESTINATARI 

La Fondazione Perugia intende selezionare fino ad un 
massimo di n. 7 (sette) aziende, anche con finalità sociale, 
interessate a proporre e successivamente a gestire progetti 
di innovazione sviluppati con il coinvolgimento degli studenti 
degli istituti tecnici superiori (ITS). 
  
Le aziende dovranno possedere: 

- Almeno una sede operativa nel territorio di riferimento 

della Fondazione: Comune di Assisi, Bastia Umbra, 

Bettona, Bevagna, Cascia, Castiglione del Lago, 

Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato 

di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Valfabbrica, 

Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, 

Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montone, 

Nocera Umbra, Norcia, Paciano, Città della Pieve, 

Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, 

Piegaro, Pietralunga, Preci, Scheggia e Pascelupo, 

Scheggino, Sigillo, Spello, Todi, Torgiano, Tuoro sul 

Trasimeno, Umbertide; 

- un fatturato compreso tra 2 e 10 milioni di euro. 
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Il coordinamento e la gestione delle fasi operative dei 
progetti saranno realizzati da Upskill 4.0, spin off 
dell'Università Ca' Foscari di Venezia che metterà a 
disposizione un team di lavoro dedicato e coordinato da 
docenti ed esperti di comprovata esperienza. 
 

 

3 DURATA 

Il percorso di realizzazione dei singoli progetti selezionati si 
svolgerà nel 2023, con una durata massima di sette mesi, e 
si concluderà ad ottobre 2023. 
 

 

4 SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione sarà affidata ad una giuria di esperti del mondo 
della formazione e del tessuto economico-sociale, nominata 
dalla Fondazione Perugia. 
 
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti 
criteri: 

- potenziale di impatto del progetto nella crescita delle 
attività del proponente; 

- impatto sociale e/o ambientale del progetto nel 
territorio di riferimento; 

- livello di coinvolgimento degli studenti degli istituti 
tecnici superiori nel percorso di innovazione. 

 
Nella selezione si terrà conto della struttura organizzativa 
dell’azienda, come ad esempio la presenza di un 
responsabile marketing/commerciale, un responsabile della 
produzione e un responsabile amministrativo diversi 
dall’imprenditrice/imprenditore.  
 

 

5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le 
ore 18 del 15 marzo 2023 attraverso la compilazione del 
modulo disponibile al seguente link 
https://it.surveymonkey.com/r/upskillperugia  
Per informazioni sul presente bando è possibile scrivere a 
info@upskill40.it. 
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