1. Descrizione e obiettivi del Bando

Il Progetto Policoro della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, in rete con la Coworkeria e col patrocinio del Comune di
Massa lancia il concorso di idee “Start up 4 youth”. Questo bando nasce dalla volontà condivisa dai proponenti di
sostenere i giovani nell’affrontare la scelta di sviluppare un’idea imprenditoriale e farla diventare qualcosa di concreto.
Come? Attraverso un percorso di incubazione di una selezione di quattro idee imprenditoriali e, in una seconda fase,
supportando i richiedenti nella presentazione di una domanda di microcredito o prestito presso gli enti convenzionati
con il Progetto Policoro.

2. I soggetti promotori

Il Progetto Policoro nasce per affrontare il dramma della disoccupazione giovanile, proponendo un percorso di
accompagnamento e strumenti efficaci per l'autonomia dei giovani in ambito professionale.
Il co-work nasce come luogo di condivisione delle competenze e delle professioni, ma anche come incubatore di buone
idee che risultano essere realizzabili e sostenibili, per queste ragioni siamo in rete con Coworkeria.

3. Obiettivi generali

- individuare giovani desiderosi di impegnarsi in un percorso di crescita professionale
- stimolare la creazione di impresa e di rapporti di reciprocità comunitaria

4. Obiettivi specifici

- stimolare la creatività imprenditoriale dei giovani under 35; perché lavorando insieme , si possono realizzare progetti e
sviluppare idee vincenti.
- accrescere lo spirito di cooperazione e relazione tra pari per il raggiungimento di obiettivi professionali comuni;
- fornire supporto nello sviluppo dell’idea imprenditoriale (progettazione, Analisi SWOT, Studio Business Model Canvas,
Business Plan...) vivendo all’interno di uno spazio stimolante dove intrecciare relazioni professionali e solidali, capaci di
aiutare il giovane a realizzare la propria idea progettuale;
- presentazione ed accompagnamento nell’utilizzo degli strumenti finanziari (microcredito, prestiti…).
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5. I requisiti

L'avviso è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, residenti nella Provincia di Massa-Carrara, di
cittadinanza italiana o straniera (purché con regolare permesso di soggiorno). I titoli di studio verranno valutati solo se
saranno rilevanti per l’idea imprenditoriale presentata.

6. Modalità di svolgimento del progetto

Nella prima fase verranno raccolte le idee progettuali dei candidati. Queste verranno sottoposte a giudizio da parte di
una Commissione giudicatrice formata dai membri della partnership coordinati dall'Animatore di Comunità.
Per i progetti più significativi verrà richiesto da parte della stessa Commissione un incontro volto a conoscere meglio il
giovane da un punto di vista umano, comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a presentarsi presso lo sportello e
valutare l’idea imprenditoriale che potrebbe realizzare.
Al termine verrà consegnato al giovane uno schema di business model canvas che dovrà compilare e consegnare a
seguito di un nuovo incontro concordato con l'Animatore di Comunità.
Nella seconda fase i giovani che avranno consegnato il business model canvas saranno accompagnati da un’equipe di
professionisti nel redigere un business plan.
A questo punto, se i presupposti di sostenibilità del progetto in esame saranno soddisfatti, 4 progetti saranno dichiarati
idonei dalla Commissione giudicatrice e si procederà alla richiesta di un prestito o di un microcredito utile per lo start up
iniziale dell'attività imprenditoriale.

7. Fasi del Bando

7.1. Incontro di presentazione

La presentazione del bando avverrà in data 03/03/2017 alle ore 18:30 alle ore 20:00 presso i locali della Coworkeria.
Saranno invitati a presenziare i referenti del Progetto Policoro diocesano, le imprese nate attraverso l’azione degli
Animatori del Progetto Policoro, i gestori della Coworkeria ed una rappresentanza dell’amministrazione comunale di
Massa. In tale occasione, ai partecipanti, verrà presentato il bando nella sua interezza, le modalità di valutazione,
spiegata la compilazione degli allegati.

7.2. Presentazione della domanda: tempistiche e modalità di inoltro

Gli interessati devono presentare domanda entro e non oltre il 19/03/2017 ore 23:59 in una delle seguenti modalità:
- A mano in busta chiusa in un unico plico presso la Coworkeria, in Via Bastione 43-59, dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 18,00;
- Attraverso un’unica email all'indirizzo: policoro@massacarrara.chiesacattolica.it
Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Domanda di partecipazione (Allegato A)
- Proposta progettuale di impresa (seguendo il format presente nell’allegato B)
Sul plico o come oggetto dell’email dovrà essere riportata la dicitura “Partecipazione a StartUp4You(th)”
N.B. È possibile candidare una singola idea imprenditoriale per ciascun individuo; candidature plurime verranno
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invalidate.
N.B. Le proposte imprenditoriali che coinvolgono più proponenti dovranno essere corredate per ogni componente
Allegato A e CV, ma una sola Proposta progettuale di impresa (Allegato B).
N.B. Tutti i richiedenti riceveranno risposta con l’esito della propria candidatura all’indirizzo e-mail indicato nel CV, entro
30 giorni dalla scadenza delle iscrizioni.

7.3. Valutazione delle idee progettuali

Alla raccolta delle idee progettuali seguirà la fase della valutazione delle stesse da parte di un’apposita Commissione
costituita dai membri dell’Equipe Diocesana del Progetto Policoro, dall’Animatore di Comunità e da un referente della
Coworkeria.
La Commissione, facendo riferimento ai criteri individuati (nell’allegato C) esaminerà ciascuna domanda ed attribuirà un
punteggio complessivo.
Sulla base di quanto emerso verranno create pertanto due graduatorie:
- una relativa alle iniziative imprenditoriali che potrebbero prendere posto dentro il Coworking;
- una relativa alle iniziative imprenditoriali che necessitano di altri spazi o servizi (es. agricoltura);
Le prime due candidature per ciascuna graduatoria accederanno ad un colloquio conoscitivo e motivazionale volto a
chiarire e conoscere l’idea imprenditoriale nel suo complesso. A termine del colloquio, qualora sussistano le condizioni
per procedere, verrà consegnato uno schema di Business model Canvas da compilare entro l’incontro successivo con la
Commissione (da concordare a margine del colloquio). Ciò indicherà l’ufficialità della presa in carico da parte del
Progetto Policoro e dalla Coworkeria del giovane/i e della sua/loro idea imprenditoriale.
L’utilizzo dello strumento è molto semplice e verrà brevemente spiegato durante il colloquio.
N.B. le idee imprenditoriali ritenute idonee ma con un punteggio non sufficiente per essere accompagnate in questa
prima edizione del Bando, su discrezione della Commissione potranno essere oggetto di valutazione e
accompagnamento in una fase successiva a questa.

7.4. Elaborazione del Business model Canvas e del Business Plan

Il tempo che intercorrerà tra il colloquio conoscitivo ed il successivo incontro con la Commissione verrà dedicato
all’accompagnamento dei giovani imprenditori. Il Progetto Policoro e la Coworkeria, sulla base delle candidature risultate
idonee, si attiveranno in sinergia e sintonia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In questa fase infatti i giovani selezionati presenteranno il Business model Canvas ad un’equipe di professionisti
(selezionati dalla Commissione) per tradurlo in Business Plan; tale documento è il presupposto per la richiesta di un
prestito o microcredito attraverso gli enti convenzionati.
Una volta terminato il documento (Business Plan) verrà valutato dalla Commissione che, se riterrà idonea l’idea
presentata, si procederà in tal senso con il disbrigo delle pratiche bancarie.
N.B. Tutti gli incontri troveranno sede negli spazi messi a disposizioni dalla Coworkeria.

8. Dati personali

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N°196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti nella
domanda di partecipazione saranno raccolti ed utilizzati dall'Animatore di Comunità del Progetto Policoro unicamente
per le finalità del presente avviso.
I responsabili del trattamento dei dati sono gli Animatori di Comunità del Progetto Policoro nella persona del Dott.
Michael Musetti e della Dott.ssa Giorgia Tartaglia.
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9. Informazioni

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente:
- Negli Uffici Pastorale Giovanile presso la Diocesi Massa Carrara e Pontremoli previa comunicazione telefonica al 0585
8990210 (per fissare un appuntamento) o inviare una e-mail a policoro@massacarrara.chiesacattolica.it;
- Presso la Coworkeria, in via Bastione 43/49 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, oppure scrivendo a
info@coworkeria.com o all'indirizzo daniele.bini@coworkeria.com.

10. Allegati
- Allegato A, domanda di Partecipazione.
- Allegato B, format di compilazione dell'idea progettuale
- Allegato C, punteggi di valutazione

Massa, 16 gennaio 2017

Tutor Progetto Policoro
Diocesi
di
Pontremoli

Massa

Don Piero Albanesi

Carrara

Referente
Coworkeria

Ente

Gestore

Con il Patrocinio della Provincia di
Massa Carrara e del Comune di
Massa

Tania Mattei
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Domanda di partecipazione
il/la sottoscritto/a
nome
nato/a a
RESIDENTE A
EMAIL

cognome
prov
prov

IL
IN VIA
TEL

chiede
di prendere parte al progetto [NOME PROGETTO] promosso dalla Diocesi Massa Carrara e Pontremoli in partnership con la Coworkeria e patrocinato dal Comune di Massa.
Accetto di partecipare allegando tutti i documenti necessari, rimanendo a disposizione per chiarimenti e
richieste di maggiori informazioni da parte degli organizzatori e accettando in maniera insindacabile l’esito
della Commissione giudicatrice.

Luogo e Data
Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

allegato a - [nome progetto]

ALLEGATO B

IDEA PROGETTUALE
Autore del progetto
Descrivi la tua idea di impresa

Aspetto motivazionale (Perché dovresti avere accesso a queste
risorse?)

Autore del progetto
Quali aspettative, di innovazione e di impatto sociale, pensi che
potrebbe avere?

ANALISI SWOT
Seguendo questo link potrai accedere al portare Wikipedia per capire meglio il
funzionamento di questo strumento di pianificazione strategica:
https://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_SWOT

Autore del progetto

MINACCE/THREATS

OPPORTUNITÀ/OPPORTUNITIES

PUNTI DI
FORZA/STRENGHTS

PUNTI DI
DEBOLEZZA/WEAKNESSES

Autore del progetto
Originalità (analisi del territorio, esistono già esperienze analoghe?)

Firma del candidato
o dei componenti del
gruppo proponente

ALLEGATO C
VALUTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
INNOVATIVITA’ IDEA
MAX 6 PUNTI
IMPRENDITORIALE
Innovatività bassa rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 2
Innovatività media rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 4
Innovatività alta rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 6
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Max 8 PUNTI
Esperienza professionale nell’ambito 2 punti per ogni esperienza professionale;
dell'attività presentata nell'idea di 1 punto per titolo di studio se inerente al tema dell'idea
progetto, esperienze di impegno progettuale;
civico
quali
volontariato, 0,5 punti per ogni esperienza volontaristica e di
associazionismo di promozione associazionismo
sociale e/o culturale
MOTIVAZIONE
Max 6 PUNTI
Motivazione
del
partecipante Motivazione bassa rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 2;
rispetto agli obiettivi del bando
Motivazione media rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 4;
Motivazione alta rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 6;
COERENZA
MAX 6 PUNTI
Coerenza del CV con l’idea Coerenza bassa rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 2
imprenditoriale presentata
Coerenza media rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 4
Motivazione alta rispetto agli obiettivi dell’avviso punti 6
TOTALE

MAX 28 PUNTI

Per i gruppi informali, nelle valutazioni personali, verrà stabilito un punteggio complessivo dato dalla
media dei componenti.

