
                                                                

CONCORSO IDEE IMPRENDITORIALI 

Coffee Jobs 

Giovani in Moviment_Azione 

 

1. Descrizione e obiettivi del Bando 

L’associazione L’Orizzonte indice il “Concorso Idee imprenditoriali “Giovani in Movimenta_Azione” con 

l’obiettivo di promuovere la costituzione di nuove imprese sul territorio. 

L’iniziativa intende  stimolare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani di età compresa tra i 

18 e i 35 anni. Il concorso è aperto a persone fisiche e idee costituite da non più di 36 mesi alla data di 

scadenza del bando. 

Le idee e i progetti presentati sono aperti a qualsiasi settore purché intendano svolgere la loro attività nella 

provincia di Lecce. 

 

2. Soggetti promotori  del presente Bando 

I soggetti promotori sono Associazione L’Orizzonte CF 92028460753 con sede a Martano, Atena Formazione 

e Sviluppo P.IVA 04526310752 con sede a Merine, The Qube Consulting srl CF 12501931005 con sede a 

Lecce. 

  

3. Premi e Fasi del Concorso 

Il concorso si compone delle seguenti attività:  

FASE I – Raccolta e selezione delle idee imprenditoriali. In questa fase saranno accolte le idee progettuali  

che dovranno pervenire tramite domanda di partecipazione compilata e firmata a : 

coffejobs19@pec.libero.it . Le proposte potranno essere presentate e inviate a partire da lunedì 14 ottobre 

ed entro venerdì 15 novembre, farà fede data invio mail.  

I partecipanti riceveranno conferma della loro corretta partecipazione al concorso tramite messaggio di 

posta elettronica. Le proposte imprenditoriali dovranno essere presentate nella loro totale progettualità 

come spiegato nei punti 5 e 6 del bando . 

FASE II – I migliori due progetti partecipano ad un pitch contest, durante l’evento del  21 Novembre a 

Martano. Al termine del contest, i migliori progetti verranno premiati con i premi messi a disposizione dai 

partners. 
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4. Destinatari del Bando 

Il concorso è aperto a persone fisiche e ditte costituite da non più di 36 mesi alla data scadenza del bando.  

In particolare possono partecipare i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti. Le proposte 

potranno pervenire sia da singoli che da team composti da più persone. In questo caso, Il requisito di età 

compresa fra i 18 e i 35 anni compiuti deve essere posseduto da almeno il 50% dei componenti del team.  

La partecipazione è riservata a cittadini italiani e stranieri residenti in Provincia di Lecce. Nel caso di team, la 

domanda deve essere presentata da un “promotore” residente o domiciliato nel territorio di riferimento. 

I requisiti di età e anagrafici devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena 

esclusione.   

 

5. Caratteristiche progetto presentato 

I progetti dovranno essere presentati con la seguente documentazione: 

A - Domanda di partecipazione compilata e firmata dal soggetto promotore 

B - Piano di fattibilità del progetto (business plan) 

C - Curriculum Vitae del promotore e di tutti i componenti del team 

D – Immagini/slide/video (durata massima: 5’) o altra documentazione (facoltativo)  

F – Documenti di riconoscimento. In particolare:  

1) Nel caso di singolo partecipante allegare una copia del documento di identità e del codice fiscale,  

2)Nel caso di team, è necessario allegare i documenti di identità e CF di tutti i membri del team; 

3) Nel caso di azienda è necessario allegare visura camerale,  

4) Nel caso di organizzazione: atto/statuto e CF rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

6. Criteri di valutazione 

I progetti  saranno valutati da una giuria esterna secondo i seguenti  criteri:  

- Impatto dei progetti sul territorio di riferimento  (15 punti) in termini di: occupazione, numero dei 

beneficiari coinvolti, coinvolgimento della comunità. 

-  Innovazione  (15 punti) : l’originalità del progetto nel contesto di riferimento, gli aspetti innovativi 

potranno essere riscontrabili in uno o più elementi.  

- Sostenibilità economica (10 punti) da dimostrare attraverso la pianificazione economico-finanziaria. 

- Sostenibilità ambientale e sociale (10 punti). 

- Accuratezza del Business Plan (10 punti): completezza delle argomentazioni, correttezza e chiarezza 

espositiva, stile di comunicazione accattivante. 



- Presentazione progetto (15 punti), rappresentazione dell’idea imprenditoriale, esposizione corretta nel 

rispetto dei tempi assegnati (5 minuti). 

- Curricula dei proponenti  (15 punti): valutazione delle competenze dei singoli proponenti (o del team) 

in relazione alla coerenza con l'idea progettuale.  

La soglia di ammissibilità minima del singolo progetto alla graduatoria finale è di 70 punti.  

 

7. Commissione di Valutazione 

La Commissione di Valutazione è composta da esperti di settore e imprenditori provenienti da diversi 

settori industriali. La Commissione è composta da un nucleo di esperti individuati dall’associazione 

L’Orizzonte . 

La commissione individua i progetti che prendono parte alla graduatoria finale e seleziona i progetti che 

accedono alla fase finale secondo i criteri di valutazione espressi nei punti precedenti. La valutazione della 

Commissione è insindacabile e inappellabile.  

8. Originalità del progetto 

Ciascun progetto presentato è, per definizione, originale e non viola alcuna norma a tutela del diritto di 

autore o di altri diritti di terzi, come peraltro separatamente dichiarato da ciascun partecipante, sotto la 

propria responsabilità, all’atto della compilazione del modulo di iscrizione. A tale riguardo, il partecipante 

dichiara espressamente per sé e per i suoi aventi causa di manlevare, da qualsiasi responsabilità e richiesta 

di risarcimento danni, l’associazione L’Orizzonte e i partner di progetto e/o gli eventuali loro incaricati da 

qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi. Concede altresì all’organizzazione il diritto, a titolo gratuito non 

esclusivo, di pubblicare il progetto su siti internet e social network. 

9. Vincitori e Premi 

I primi classificati avranno la possibilità di presentare il loro progetto durante l’evento finale che si terrà il 

21 Novembre presso la Sala Consiliare Carl Wojtyla a Martano . 

Oltre alla presentazione riservata ai migliori progetti sono previsti dei Premi offerti dai partner di progetto: 

Premio in denaro di importo € 1000,00 insieme ad un biglietto per lo SMAU di Napoli offerto da 

Associazione L’Orizzonte e Atena Formazione e Sviluppo, un percorso di accelerazione offerto da The Qube.  

10. Esclusione 

Ogni dichiarazione incompleta e/o la violazione degli obblighi previsti implicano l’esclusione immediata del 

proponente, anche se già ammesso alle fasi successive. Sono da considerarsi esclusi dalla selezione i 

progetti non presentati entro il termine previsto, quelli presentati in forma parziale o comunque in 

contrasto con le regole del presente Bando. L’organizzazione non sarà ritenuta responsabile in caso di 

mancata o incompleta ricezione della documentazione necessaria. L’organizzazione si riserva il diritto di 

escludere a propria discrezione i proponenti che: presentino progetti in maniera fraudolenta, mostrino ogni 

iniziativa volta ad aggirare il sistema di selezione, violino il regolamento e tenti di alterare il regolare 

svolgimento del concorso. Esclusione a titolo definitivo e risulta essere inappellabile. 

 



11. Privacy 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali dei proponenti i 

progetti verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito dei trattamenti, automatizzati o cartacei, 

strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie alle finalità oggetto del presente avviso. 

Titolare del trattamento è l’associazione L’Orizzonte. Per dar corso a quanto dichiarato, i dati potranno 

essere utilizzati dal personale del Titolare e dai Responsabili o Incaricati del trattamento e comunicati a 

soggetti terzi che prendono parte al processo aziendale connesso al presente concorso o per rispondere a 

specifici obblighi di legge. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Il proponente potrà rivolgersi all’associazione 

L’Orizzonte per far valere i propri diritti così come previsto dal succitato Decreto Legislativo. Si informa che 

il conferimento da parte dei proponenti dei dati richiesti per accedere ai servizi oggetto è obbligatorio ai 

fini del corretto espletamento della procedura di valutazione delle proposte e che il loro eventuale mancato 

conferimento potrebbe comportare la mancata ammissione del proponente. 

 

 

 

 


