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CALL FOR IDEAS 

1. OGGETTO 

Con il presente avviso il Comune di Rosignano Marittimo indice una "Call for ideas” denominata "Contest Giovani innovatori 
2018" per la selezione di idee imprenditoriali che abbiano dirette ricadute sul proprio territorio, proposte da giovani, con età 
compresa tra i 16 e i 35 anni, ai quali verrà offerto un percorso di accompagnamento per la realizzazione del proprio progetto 
innovativo. Alle idee con più alto grado di innovazione, saranno offerti un percorso di accompagnamento e tutoraggio. 

Le migliori idee verranno premiate con le seguenti modalità: 

Premi istituzionali per le prime 3 classificate: 

• 2.500 Euro per la prima idea classificata; 

• 1.500 Euro per la seconda idea classificata; 

• 1.000 Euro per la terza idea classificata. 

Le opportunità messe a disposizione dalle imprese partner: 

• Premio Speciale “Solvay”: 1.000 Euro 

• Tirocini e Stage 

• Borse di studio o di ricerca 

• Supporto alla formazione imprenditoriale 

• Accompagnamento o supporto allo sviluppo delle idee imprenditoriale 

Il Contest si svolgerà in 4 fasi: 

1. IDEA: Invio dell'idea innovativa seguendo le modalità descritte nel presente Bando e nel Manuale per la Candidatura 
(periodo apertura del bando 14 aprile 2018 - 16 luglio 2018); 

2. DALL'IDEA AL PROGETTO: Prima valutazione delle idee ricevute. I proponenti delle idee ammesse a questa fase di 
selezione saranno chiamati a partecipare alla fase di formazione per trasformare l'idea in "Piano di sviluppo 
imprenditoriale/professionale" (entro il 10/09/2018). A tale fine sarà realizzato un percorso formativo "Startup learning days" 
della durata complessiva di 12 ore, suddivise in tre giornate, e un incontro di coaching. Il percorso affronterà le seguenti  
tematiche: "Giornata formativa sull'Innovazione", "Giornata formativa su Modelli di sviluppo delle idee imprenditoriali e 
Business Plan" e "Giornata formativa sulla comunicazione dell'idea".  L'incontro di coaching one to one supporterà in modo 
specifico i singoli proponenti nello sviluppo della loro idea e si svolgerà tra settembre ed ottobre.  

3. CONTEST GIOVANI INNOVATORI: I proponenti saranno chiamati a presentare il loro progetto durante un incontro aperto 
"Contest Giovani Innovatori" che si terrà entro dicembre 2018. All'evento, oltre ad una giuria di esperti incaricata di 
selezionare le migliori tre idee, parteciperanno imprese e potenziali investitori. 

4. I MIGLIORI PROGETTI SI REALIZZANO: I 3 progetti selezionati dalla giuria, saranno premiati e supportati nella loro 
realizzazione da tutor o dalle imprese partner che accompagneranno i "giovani innovatori" verso la realizzazione della loro 
idea imprenditoriale o professionale. 

2. FINALITA’ DELLE IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE 

Le Idee imprenditoriali presentate dovranno privilegiare, tra le proprie finalità, l’innovazione sociale e tecnologica,  in 
riferimento ai bisogni dei diversi attori presenti sul territorio di Rosignano Marittimo (cittadini, istituzioni, imprese).  

Innovazione Tecnologica: attività volta a introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché nuovi metodi per produrli, 
distribuirli e usarli.  

Innovazione Sociale: può essere un prodotto, un servizio, un principio, un'idea, un processo sociale oppure una 
combinazione di tali fattori che mira ad ottimizzare il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico. 

Tali idee innovative possono essere sviluppate nei seguenti settori di rilevanza per il territorio di Rosignano Marittimo: 

• AGRO-ALIMENTARE  

• CULTURA E CREATIVITA’  

• ECONOMIA CIRCOLARE e ECONOMIA VERDE 

• SPORT, SALUTE E BENESSERE  
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• NAUTICA ED ECONOMIA DEL MARE  

• TURISMO SOSTENIBILE 

• COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

3. CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono inviare la propria idea i seguenti soggetti: 

• Giovani singoli di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti in Italia; 

• Gruppi informali (Team) di massimo 3 giovani, in cui la maggioranza dei componenti sia residente in Italia e di 
età compresa tra i 16 e i 35 anni. 

I partecipanti al presente bando s'impegnano, in caso di selezione dell'idea, a sottoscrivere un protocollo d'intesa, 
stipulato fra il/i proponente/i e il Comune di Rosignano Marittimo, nel quale saranno regolamentati il servizio di 
accompagnamento e le attività di monitoraggio. 

4. PRESENTAZIONE E INVIO 

Ai fini dell’ammissione al “Contest Giovani Innovatori 2018” i candidati dovranno presentare una domanda di partecipazione 
compilando on line il form presente sulla pagina web del Contest: http://www.contestinnovatori.it 

Il form di presentazione sarà reso disponibile sulla pagina web dal prossimo 18/04/2018.  

I candidati potranno allegare alla domanda tutta la documentazione aggiuntiva che ritengano possa meglio illustrare l’idea 
(ad esempio un video promozionale, una presentazione, materiale grafico).  

Per maggiori dettagli sui contenuti minimi della proposta, sulle modalità di invio e sulla realizzazione del Piano di sviluppo 
dell’idea imprenditoriale si rimanda al “Manuale per la candidatura delle Idee Imprenditoriali” allegato al presente bando.  

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 18/07/2018. 

5. PROCESSO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione dei progetti presentati si articolerà nelle seguenti fasi: 

IDEA: Le idee ricevute saranno valutate dal Comitato di selezione, composto dal soggetto promotore, il Comune di 
Rosignano Marittimo, dall’organizzazione e dagli esperti tutor che si occuperanno del percorso di formazione e 
coaching, sulla base del grado  di completezza, del livello di innovazione e della fattibilità. La lista dei progetti ammessi 
alla fase 2, “Dall’idea al Progetto”, sarà pubblicata sul sito www.contestinnovatori.it e sul sito del Comune di Rosignano 
Marittimo www.comune.rosignano.livorno.it. Ad ogni candidato sarà inviata opportuna comunicazione. 

DALL’IDEA AL PROGETTO: I soggetti proponenti delle idee progettuali dovranno trasformarle in un Piano di sviluppo 
imprenditoriale o professionale secondo le procedure e le logiche che saranno illustrate durante le attività di 
formazione obbligatoria, “Startup learning days” e nell’attività di coaching. 

CONTEST “GIOVANI INNOVATORI”:  I progetti di sviluppo dovranno essere inviati entro il 9/11/2018 attraverso 
l’apposito form che sarà reso disponibile sul sito www.contestinnovatori.it. La valutazione sarà effettuata dal Comitato 
di selezione e da una Commissione di esperti sulla base dei seguenti criteri: 

Criterio Breve Descrizione Peso 

Qualità 

della 
proposta 

Chiarezza e organicità del Piano di sviluppo dell’idea imprenditoriale o professionale ed efficacia 
comunicativa della presentazione 

 

10/100 

Originalità Capacità di risolvere un problema con un metodo nuovo oppure di rispondere ad un nuovo 
bisogno 

20/100 

Fattibilità Concrete possibilità di realizzazione della proposta tenuto conto dei vincoli del bando e del 
contesto 

30/100 

Impatto 
Sociale 

Ricadute sulla società civile (parti economiche e sociali) di Rosignano Marittimo anche in termini 
di utilizzo di risorse locali a vantaggio dell’economia del territorio 

25/100 
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Criterio Breve Descrizione Peso 

Potenziale di 
innovazione 

Capacità di stimolare nuove idee sul territorio in un’ottica di ri-produzione delle opportunità e di 
trasferibilità delle competenze 

15/100 

 

In occasione dell’evento di chiusura “Contest Giovani Innovatori” i proponenti dovranno presentare i propri 
progetti di sviluppo, nella  modalità pitch (si veda il Manuale per la presentazione delle candidature), alla 
Commissione di esperti la quale attribuirà ulteriori massimo 10 punti. 

6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E QUESITI 

Eventuali richieste di chiarimenti, segnalazioni di malfunzionamento del form ed ogni altro  quesito potranno essere inviati 
via mail a giovaniinnovatori@comune.rosignano.livorno.it, oppure attraverso il sito www.contestinnovatori.it, entro il  
18/07/2018.  
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