CALL FOR IDEAS

La Cooperativa Sociale Mosaico, in collaborazione con il Comune di Camporotondo
Etneo e il Consorzio Sol.co Rete di Imprese Sociali, seleziona idee imprenditoriali e startup
per il Progetto Centro per l’Impresa Giovanile, nato nel 2020 nell’ambito dell’AVVISO
PUBBLICO “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018”.
Il progetto: Centro Per L’impresa Giovanile
Il progetto Centro per l’Impiega Giovanile intende selezionare e supportare giovani
aspiranti imprenditori e start up del territorio catanese, desiderosi di sviluppare progetti a
spiccata vocazione imprenditoriale, attraverso un percorso di affiancamento dalla
nascita dell’idea fino al suo sviluppo.
Gli obiettivi: La finalità principale è di rigenerare un bene confiscato alla mafia,
restituendolo alla comunità come luogo di formazione, dove progettare idee
di microimprenditorialità, che possa offrire assistenza per la nascita e l’avvio delle imprese
create da giovani, così da prepararle ad affrontare tutti gli step imprenditoriali e atterrare
sul mercato.
Chi cerchiamo: La call è aperta a idee, proposte da giovani dai 18 ai 35 anni, aspiranti
imprenditori e start up (anche già costituite ed operative, purché non da oltre 36 mesi alla
data di scadenza del bando), indipendentemente dalla forma giuridica.
Cosa offre il progetto: Il progetto offre un supporto a 360° ai giovani e alle startup
selezionate accompagnando i team di riferimento in tutte le fasi di pre incubazione,
incubazione e post incubazione di impresa con azioni e servizi, dalla consulenza di
marketing alla redazione di un business plan. I team selezionati tramite Call for Ideas non
solo potranno liberamente usufruire dello spazio di coworking, ma prenderanno parte, in
modo attivo, originale e partecipativo, alle attività e ai servizi connessi proposti: partiamo
dalla valutazione del progetto imprenditoriale e affianchiamo il percorso di crescita delle
idee selezionate con attività pensate per dare forza ai progetti di business.

Come partecipare
1. Candidatura: si può presentare l’idea o il progetto d’impresa attraverso la
compilazione del form che trovi in allegato al presente bando da compilare e
inviare all’indirizzo di posta elettronica centroperlimpresagiovanile@gmail.com
entro il 31 maggio 2021. Gli elementi necessari per la valutazione della candidatura
saranno: la descrizione dell’idea imprenditoriale, il team e le motivazioni dei
partecipanti.
Sarà possibile allegare ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione
dell’idea imprenditoriale (in qualunque formato ad esempio slides, video, foto,
ecc.) insieme ai C.V..
2. Selezione: i giovani che aderiscono all’iniziativa presentando le loro idee come
indicato al punto 1) verranno chiamati a partecipare ad un Hackathon di
selezione: durante l’hackathon verranno costituiti i gruppi dei giovani partecipanti
e si potrà lavorare ai pitch da presentare alla giuria di progetto.
Alla fine dell’Hackathon la giuria di progetto selezionerà le idee valutando


L’innovatività dei progetti;



La capacità di creare occupazione;



La sostenibilità dell’iniziativa nel tempo,



La motivazione dei candidati.

I gruppi selezionati tramite l’Hackathon potranno iniziare il percorso di incubazione,
usufruendo dei servizi previsti dal progetto.
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