
  
 
 
 
 

GAL ELIMOS s.c. a r.l. 
91013 Calatafimi Segesta (TP) – Corso Vittorio Emanuele, 78 - Tel. +39 0924 950094, +39 366 3650913  

mail: info@galelimos.it - PEC: galelimos@legalmail.it - www.galelimos.it – C. Fisc. 02412550812 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEL GAL ELIMOS 

 

 

 

INDICE  

 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 2 
2. SERVIZI RICHIESTI dal GAL ELIMOS 3 
3. DESTINATARI DELL’AVVISO 3 
4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 3 
5. OBBLIGHI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 4 
6. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI 4 
 

 

 

 

  



  
 
 
 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 

Il GAL ELIMOS con il presente avviso esplorativo per manifestazione d’interesse (call for proposal), in qualità di 

Promotore di un Memorandum d'intesa (MOU) finalizzato alla realizzazione di un Centro Mediterraneo di Ricerca e 

Formazione sulle Politiche di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo equo e sostenibile – intende ricercare un 

Ente privato di alta formazione riconosciuto dalla Regione Siciliana che abbia esperienza nella formazione di profili 

professionali "executive" e che sia disponibile a impegnarsi nell'attivazione di corsi ITS in collaborazione col GAL 

Elimos e con aziende innovative del territorio. 

Il GAL Elimos ha approvato con CdA del 29/11/2022 il Memorandum d’intesa sopradescritto elaborato in 

partnership con l’Università degli Studi di Palermo, il Centro Nazionale per il Futuro della Biodiversità e l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Palermo, finalizzato alla predisposizione e organizzazione di 

un’offerta di alta formazione incentrata in maniera prevalente, ma non esclusiva, sulle seguenti tematiche (elenco 

indicativo e non esaustivo): 

- Governance degli ecosistemi ambientali e sociali per lo sviluppo umano integrale, equo e sostenibile; I 17 

obiettivi di Agenda 2030 dell’ONU tra globale e locale; 

- Diplomazia culturale, dialogo interreligioso, tutela della diversità culturale e dei diritti umani; 

- Nuove tecnologie per la transizione energetica e l’innovazione sociale, la sicurezza alimentare e sanitaria, la 

protezione civile (dai disastri naturali), la gestione dei flussi migratori; 

- Tutela dell’ambiente e della biodiversità, contrasto al cambiamento climatico e all’impatto negativo delle 

monocolture e dei sistemi intensivi di produzione agro-alimentare; 

- Cooperazione internazionale per lo sviluppo rurale e per il trasferimento di modelli innovativi sostenibili 

nell’ecosistema agri-food; 

- Scienze della vita che riguardano il mare come ecologia, biologia, zoologia, botanica, oceanografia fisica, 

biologica e chimica con competenze specifiche che aiutino a leggere le implicazioni economiche e socio-

culturali della sostenibilità (SDG ONU) in “bioprospecting”: chimica ambientale, ingegnerizzazione (e.g. 

remote sensing), intelligenza artificiale, IoT, automazione e riconoscimento automatizzato; 

- Analisi e innovazione dei modelli etici nel rapporto polis-cittadino, rispetto agli impatti dei cambiamenti 

indotti dalla digitalizzazione sulla sicurezza (fisica e digitale) anche nei luoghi di lavoro; 

- Management dei sistemi sanitari, medicina di precisione, fisiologia umana e della nutrizione, medicina 

interna applicata alle scienze dell’alimentazione; 

- Analisi delle politiche di sicurezza per la cooperazione internazionale e transnazionale; 



  
 
 
 

- Geopolitica e globalizzazione dei mercati; 

- Finanza sostenibile (analisi d’impatto sociale e ambientale dei meccanismi di allocazione delle risorse dei 

mercati finanziari; elaborazione di indici di valutazione degli investimenti); 

- Storia delle relazioni internazionali nel Mediterraneo allargato (area MENA); 

- Analisi delle politiche euro-mediterranee (geo-strategie per l’European neighbourhood policy). 

 

L’operatore dovrà dimostrare il possesso del riconoscimento come “Ente di alta formazione” dalla Regione Siciliana 

e il possesso di una esperienza almeno decennale nella formazione di profili professionali "executive". 

 

2. SERVIZI RICHIESTI dal GAL ELIMOS 

 

Nell’ambito della strategia e delle attività precedentemente descritte, sono richiesti i seguenti servizi: 

• Disponibilità ad impegnarsi nell'attivazione di corsi di alta formazione, Master universitari e corsi ITS in 

collaborazione col GAL Elimos e con aziende innovative del territorio; 

• Supporto metodologico ed operativo al GAL e agli Enti coinvolti. 

 

3. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse: Organismi privati, con le relative sedi operative 

permanenti, che organizzano ed erogano attività orientative e/o formative nel territorio della Regione Siciliana e 

che siano in possesso di Accreditamento presso l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale 

– Dipartimento Regionale della Formazione Professionale. 

Gli organismi interessati saranno chiamati a partecipare all’organizzazione delle attività che il GAL porrà in essere. 

 

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati a partecipare dovranno trasmettere una richiesta di partecipazione, come da modello Allegato 1, 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da un suo documento di identità in corso di validità e un company 

profile da cui si evincono competenze idonee rispetto ai servizi richiesti dall’avviso, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: galelimos@legalmail.it e con il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse (call for proposal)”. 



  
 
 
 

Detta richiesta dovrà pervenire: 

● entro il 27 dicembre 2022. 

 

5. OBBLIGHI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI 

 

L’organismo ammesso, si obbliga a: 

● partecipare alle riunioni organizzate dal GAL laddove se ne ravvisi la necessità; 

● accettare esplicitamente e incondizionatamente tutte le condizioni espresse nel presente avviso. 

 

6. DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI 

 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità a partecipare, nonché ad accettare le 

condizioni della presente manifestazione d’interesse.  

Con la presente manifestazione d’interesse non è avviata alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.  

Tutti i dati aziendali e/o personali trasmessi con l’istanza di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del 

regolamento (UE) n. 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità in precedenza definite. 

 

 

Il Presidente del GAL Elimos 

Dott. Liborio Furco 

 

 


