FAQ
Identificazione e selezione delle imprese di iniziativa migrante
● Quali sono le scadenze per candidarmi?
Puoi presentare la tua candidatura entro le ore 18 del 30 aprile 2018.
● Se non sono un cittadino senegalese o se non vivo in Italia, posso candidarmi?
Il progetto PAISIM prevede che i beneficiari del progetto siano esclusivamente cittadini senegalesi
residenti in Italia.
● Coma faccio a ritirare la scheda di selezione e a depositarla?
Vai sul sito internet di uno dei partner del progetto, scarica la scheda di identificazione e inviala
debitamente compilata e in formato PDF all’indirizzo impreseiniziativamigrante@gmail.com.
In alternativa, puoi ritirarla personalmente in formato cartaceo durante uno degli eventi territoriali
previsti nei prossimi mesi.
● Come faccio a sapere quando e dove saranno gli eventi territoriali?
Le date saranno pubblicate sui siti internet e sulle pagine Facebook di tutti i partner.
Puoi anche scriverci all’indirizzo impreseiniziativamigrante@gmail.com e sarà nostra cura tenerti
aggiornato sulle prossime date.
● Ho un’impresa già avviata insieme a persone di altre nazionalità: posso candidarmi?
Certo, il soggetto proponente deve essere un uomo o una donna di origine senegalese, ma al capitale
della società può partecipare chiunque.
●

Se ho già un’attività imprenditoriale in Senegal ma ancora non è giuridicamente
riconosciuta, posso candidarmi?
Certo, sarà cura del progetto PAISIM aiutarti nel riconoscimento giuridico.
●

Non ho ancora un’attività imprenditoriale, ma ho un progetto di impresa posso
candidarmi?
Il progetto PAISIM è aperto alla selezione di idee imprenditoriali e, se sarai selezionato, sarai
accompagnato passo dopo passo nella creazione della tua impresa. In fase di candidatura, fai
attenzione a riempire la scheda di identificazione dedicata alle start up.
● Posso farmi aiutare nella compilazione della scheda di identificazione?
Se ti fai aiutare da qualcuno, controlla che i dati inseriti siano corretti. Noi siamo a tua disposizione
per eventuali informazioni sulla compilazione, ma non forniamo un servizio di compilazione per
garantire la trasparenza del processo.
●

Chi mi assicura che la mail contenente la scheda di identificazione sia arrivata al
destinatario?
Quando riceviamo una nuova candidatura, inviamo una mail in risposta che contiene il codice di
identificazione dell’avvenuto deposito. Mi raccomando non perderlo, ti servirà per sapere se sei stato
selezionato!
●

Come faccio a sapere che il metodo di selezione è trasparente?

Il processo di selezione avverrà in Senegal e si terrà in due fasi. Tutto il processo sarà curato da
selezionatori esterni all’equipe di progetto che non avranno accesso ai tuoi dati personali o al nome
della tua azienda o ai dato dei tuoi dipendenti, ma SOLO a quelli della tua idea di impresa o alla
attività che svolgi.
● Che metodo usate per la selezione?
La selezione è divisa in due fasi. La prima fase è quella della preselezione, che serve a fare una prima
scrematura delle schede non ammissibili sulla base dei criteri di selezione presenti nell’invito a
candidature. La seconda fase è quella della selezione finale, in cui i selezionatori hanno a disposizione
una griglia di valutazione che consente loro di dare un punteggio ai dati inseriti nella scheda. Chi
otterrà i punteggi più alti sarà beneficiario del progetto PAISIM.
● Come faccio a sapere se mi avete selezionato?
A partire dal 9 maggio 2018 su tutti i siti internet dei nostri partner sarà disponibile una griglia in cui
saranno indicati i codici di identificazione e deposito di tutti i candidati. I primi dieci della lista
saranno le imprese o idee selezionate.
● Il progetto PAISIM mi fornisce una formazione professionale se dovessi essere selezionato?
Certamente, sono previste sessioni di formazione, coaching e appoggio nella commercializzazione dei
prodotti.

