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H.U.B.i. – Ho Una Bella idea
Progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia, promosso dai 18 Comuni
dell'Ambito Valle Seriana in partenariato con i Servizi Sociosanitari Val Seriana, l'I.S.I.S.S.
'Valle Seriana' di Gazzaniga e le cooperative sociali Il Cantiere, Diagramma, Aeper e San
Martino.

IDEA

MONEY

Call for ideas rivolta ai giovani della Valle Seriana
Bando a premi per idee innovative in campo ambientale, sociale, culturale

1. Premesse e obiettivi
Il progetto HUBi è promosso dall’Ambito Territoriale n. 8 Valle Seriana e sviluppato all’interno
dei piani territoriali politiche giovanili promossi dalla Regione Lombardia.
Obiettivi dei piani è creare le condizioni per la promozione dell’occupabilità dei giovani, offrire
loro occasioni di apprendimento non formale di competenze professionali, coinvolgendoli
quali protagonisti per lo sviluppo dei territori. La sfida, quindi, è dar vita ad iniziative
trasversali a favore dei giovani che possano dar loro maggiori opportunità nella ricerca di un
lavoro, finalizzate a rafforzarne lo spirito imprenditoriale aumentando anche le possibilità di
accesso alle nuove tecnologie. I progetti dei piani territoriali realizzano interventi attraverso
strumenti finalizzati all’erogazione di servizi e risorse direttamente a favore dei giovani, anche
in forma associata (es. mini bandi, gare, meccanismi di selezione con evidenza pubblica,
attivazione di percorsi per l’avvicinamento al mondo del lavoro quali tirocini, borse lavoro,
stage).
Pertanto, nella loro posizione di “snodi” sul territorio, le reti territoriali da un lato diventano
sussidiarie rispetto agli interventi regionali, con attività che garantiscano l’accesso alle
informazioni e alle opportunità, dall’altro facilitano, attraverso progettualità specifiche,
l’acquisizione di competenze chiave necessarie per l’apprendimento permanente: cioè
competenze di comunicazione, competenze digitali, sociali e civiche.
In particolare HUBi con la presente Call for Ideas intende dare supporto all’ideazione ed alla
realizzazione di progetti imprenditoriali, con particolare riguardo alle esigenze ed alle
peculiarità del territorio dell’Ambito n. 8 Valle Seriana.
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2. Soggetti ammissibili
La partecipazione è riservata a:
-

Persone fisiche: individui o team informali di progetto, non ancora costituiti in società,
purché in caso di vittoria, ci sia un dichiarato e formale impegno a costituire un
soggetto giuridicamente riconosciuto e iscritto negli appositi albi con sede legale
nell’Ambito Valle Seriana;

-

Persone giuridiche: esclusivamente associazioni giovanili. Per associazione giovanile
si intendono le associazioni/organizzazioni la cui governance è costituita, per la totalità
o la maggioranza, da giovani tra i 18 e i 35 anni. Le associazioni che contemplano
nello statuto azioni a favore dei giovani non si considerano associazioni giovanili, a
meno che la loro governance non sia gestita da giovani: il riferimento non è quindi
all’ambito di attività, ma alle cariche sociali;

-

Giovani tra i 18 e i 35 anni (non compiuti entro la data di chiusura della Call for Ideas –
18 novembre 2016);

-

Almeno il 50% di persone residenti nell’Ambito Territoriale Valle Seriana
(comprendente i comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia,
Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio).

3. Caratteristiche dei progetti candidabili (settori)
Il bando è finalizzato a sostenere progetti innovativi destinati alla creazione di un’attività
imprenditoriale in forma autonoma, in forma societaria, in forma di cooperativa, che possano
contribuire al benessere individuale e collettivo, allo sviluppo economico, di occupazione e di
competenze del territorio afferente l’Ambito Territoriale Valle Seriana.
I progetti d’impresa presentati al bando devono attenersi ai seguenti settori:
AMBIENTE. A titolo di esempio:
-

green economy (tutte quelle attività innovative che mirino ad impattare positivamente
dal punto di vista ambientale, come recupero delle risorse energetiche, riutilizzo dei
rifiuti, riciclo e riuso, etc…);

-

sharing economy (stili di vita collaborativi, condivisione di spazi, etc…);

-

mobilità sostenibile (car sharing, etc…);

-

iniziative di responsabilità sociale d’impresa;

-

agricoltura sociale (ovvero attività agricole che favoriscano non solo lo sviluppo del
territorio, il recupero di aree inutilizzate, la valorizzazione delle risorse naturali, ma
anche l’inclusione e la coesione sociale);
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-

programmi riabilitativi che prevedano attività svolte nel verde, a contatto con la natura
(ortoterapia, pet therapy, ippoterapia, onoterapia, etc…).

PROMOZIONE DEL TERRITORIO in ambito culturale, sociale e turistico. A titolo di esempio:
-

turismo sociale;

-

progetti di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;

-

progetti che promuovano l’aggregazione giovanile e la condivisione di buone prassi;

-

attività di educazione al benessere fisico e allo sport;

-

innovazione culturale.

WELFARE DI COMUNITA’. A titolo di esempio:
-

servizi alla persona e servizi alla comunità;

-

attività di inclusione sociale rivolte a persone svantaggiate;

-

architettura sociale (adattamento infrastrutture per disabili, etc….);

-

attività di integrazione sociale (giovani e anziani, etc…).

I progetti devono dimostrare di avere una forte connessione con il territorio di riferimento del
Piano Territoriale Politiche Giovanili.
Ulteriore criterio preferenziale è rappresentato dalla capacità di introdurre innovazione
tecnologica e/o di prodotto (progettazione e produzione di beni innovativi, tecnologie
innovative di produzione…).
4. Servizi di accompagnamento
Al fine di facilitare la partecipazione alla presente Call si segnala la possibilità di frequentare il
corso gratuito di accompagnamento alla creazione d’impresa "Tira fuori la tua idea di
impresa!" in avvio da ottobre 2016.
Il corso è organizzato in partnership da Consorzio Mestieri Lombardia, COESI SERVIZI e
Confcooperative Bergamo.
Le iscrizioni sono aperte fino al 25 Settembre 2016.
Maggiori informazioni sono reperibili ai seguenti contatti:
lombardia.consorziomestieri.it
facebook: Tira fuori la tua idea di impresa!
roberti@consorziomestieri.it
Tel. 035/761060 Cell 340/8548547 (Roberti Sara)
5. Riconoscimento
Attraverso la Call for Ideas di HUBi verranno selezionate fino a n. 3 iniziative imprenditoriali
meritevoli, cui verrà assicurato un premio in denaro corrispondente ad un voucher di spesa
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del valore di € 2.700,00 e di un contributo a fondo perduto di € 3.000,00 che i vincitori
potranno utilizzare per far fronte alle prime spese di realizzazione dell’attività imprenditoriale.
Il voucher darà diritto ad un percorso di consulenza tailor made per lo sviluppo della propria
idea di impresa, gestito da Consorzio Mestieri Lombardia, per approfondire le seguenti
tematiche:
- Business Model;
- ricerca di mercato e strategia commerciale;
- comunicazione e media marketing;
- studio economico finanziario;
- strumenti di accesso al credito e finanziamento agevolato;
- Business Plan.
Ai vincitori sarà inoltre concesso l’utilizzo di una postazione presso lo spazio di co-working
solidale Nestwork, con sede ad Alzano Lombardo, via Mons. Patelli n. 5 per il periodo 1
gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.
6. Modalità di presentazione dei progetti
I progetti potranno essere presentati dalle ore 9:00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 18
novembre, presentando l’apposito kit di candidatura al protocollo della Servizi Sociosanitari
Val Seriana.
Per Kit di candidatura si intende l’insieme dei seguenti documenti, scaricabili al seguente
indirizzo: http://www.ssvalseriana.org/iniziative/progetto-h-u-b-i
-

Modulo di partecipazione alla call (allegato A) indicante per ogni partecipante:
o cognome e nome;
o luogo e data di nascita;
o codice fiscale;
o cittadinanza italiana o copia di regolare permesso di soggiorno;
o indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
o titolo di studio;
o eventuale iscrizione ad albi professionali;
o godimento dei diritti civili e politici;
o assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
o assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento,
impediscano di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione;
o consenso al trattamento dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs.196/03;
o accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle condizioni previste
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dalla presente Call for Ideas;
o di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati
impegnandosi a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della
documentazione eventualmente richiesta;
-

presentazione del progetto secondo il format previsto (allegato B);

-

curricula di ogni partecipanti;

-

copia di un documento di identità di ogni partecipante.

7. Modalità di valutazione/criteri
Per accedere alla fase di valutazione, i progetti presentati dovranno essere:
-

presentati da un soggetto ammissibile (si veda il paragrafo 2);

-

coerenti con l’oggetto e le finalità del bando (si veda il paragrafo 3);

-

presentati utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta, sottoscritta e
completata in ogni sua parte, entro il termine fissato del 18 novembre 2016 ore 12.00
presso il protocollo della Servizi Sociosanitari Val Seriana, viale Stazione 26/a, 24021
Albino, mail direzione@ssvalseriana.org.

La comunicazione dei vincitori verrà data entro il 30 novembre 2016 e pubblicata sul sito
internet della Servizi Sociosanitari Val Seriana: www.ssvalseriana.org.
I vincitori dovranno inviare una lettera di accettazione del voucher e delle sessioni formative.
La commissione di giuria, formata dai rappresentanti della cabina di regia del progetto
H.U.B.I., esaminerà i progetti sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
-

innovatività dell’idea (peso 10%): riscontrabile in uno o più elementi del progetto,
privilegiando aspetti come la capacità di contribuire in forma nuova al benessere
individuale e collettivo e di individuare modalità diverse di coinvolgimento. Il potenziale
innovativo sarà definito anche in relazione alle caratteristiche dei differenti contesti di
riferimento;

-

fattibilità tecnica dell’idea, chiarezza delle attività e risultati attesi (peso 20%);

-

impatto positivo dal punto di vista sociale, culturale, ambientale (peso 10%);

-

competenze delle singole persone e del team (peso 10%) (esperienze del team nei
settori, etc.);

-

sostenibilità economica nel tempo (peso 30%) affinché il progetto possa mantenersi
attivo ed efficiente, sviluppandosi nel medio-lungo periodo;

-

sviluppo e creazione di lavoro (peso 20%).
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8. Privacy
Tutti i dati personali comunicati in occasione della presente Call verranno trattati nel rispetto
del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai soggetti individuati quali
incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al punto 6, possono venire a
conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi garantendo il medesimo livello
di protezione. Tutti i soggetti partecipanti al presente bando acconsentono alla pubblicazione
sul sito internet della Servizi Sociosanitari Val Seriana delle loro informazioni anagrafiche per
ottemperare a logiche di trasparenza nell’assegnazione dei fondi.
9. Diritti relativi alla call
La Servizi Sociosanitari Val Seriana si riserva il diritto di cancellare, modificare o sospendere,
in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la Call così come ogni suo contenuto, aspetto o
criterio selettivo, o di selezionare un numero di partecipanti inferiore a quello inizialmente
previsto, a propria esclusiva discrezione, previa comunicazione delle modifiche sul proprio
sito istituzionale.
10. Termini e condizioni
Il partecipante accetta, incondizionatamente e irrevocabilmente, quanto scritto nella presente
Call, nonché le decisioni che verranno prese in merito alla selezione ed aggiudicazione della
Call.
Inoltre, con la partecipazione alla Call il partecipante, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara e garantisce, ai sensi del D.P.R. 28.12 2000, n.
445 e successive modifiche, che il progetto, o qualsiasi idea o elemento innovativo o altro
diritto di proprietà intellettuale in esso contenuto, è una creazione originale e non viola alcun
diritto di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità, disegni e modelli, diritti
d’autore (copyright), ivi compresi eventuali diritti connessi, diritti di marchio, diritti sulle
conoscenze segrete (know-how) e ogni altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale di
terzi e che il contenuto non è illegale.
Il partecipante garantisce altresì che il progetto non è stato creato in violazione di alcuna
obbligazione contrattuale con terze parti.
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11. Controversie
La Call (inclusi i termini e condizioni) e qualsiasi diritto da questi derivanti sono regolati dalla
legge italiana, e tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione agli stessi,
comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, saranno di competenza esclusiva del
Tribunale di Bergamo.
12. Contatti e informazioni
Per maggiori informazioni è possibile:
- consultare la pagina facebook ‘HUBi Ho Una Bella idea’;
- consultare il sito www.ssvalseriana.org;
- scrivere alla mail direzione@ssvalseriana.org. indicando nell’oggetto “H.U.B.i. – call for
ideas”.
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