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1. Premessa

L’associazione Banda Larga, in collaborazione con la Provincia di Gorizia, la Coop Consumatori Nordest 
e il Forum Giovani della Provincia di Gorizia, indìce, all’interno del progetto “GO Labor - percorsi di 
imprenditività giovanile”, il presente bando per la presentazione di idee di impresa in riferimento a quanto 
previsto dalla legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 “Legge per l’autonomia dei giovani e il Fondo di garanzia 
per le loro opportunità”, una norma quadro in materia di politiche giovanili che si prefigge di promuovere 
la cittadinanza attiva dei giovani al fine di sostenere la loro capacità progettuale e creativa per favorire 
la partecipazione all’elaborazione di politiche condivise a loro destinate e incentivare l’assunzione di 
responsabilità personali e collettive.

2. Obiettivo del progetto

L’obiettivo principale del progetto è l’attuazione di percorsi innovativi volti alla realizzazione di imprese 
di cooperazione giovanile, con l’intento di rafforzare la reciproca conoscenza e consapevolezza sulle 
potenzialità, sui punti di forza e debolezza, sulle competenze e le capacità delle persone impegnate nel 
progetto attraverso la condivisione di un percorso comune.
Il progetto vuole anche essere un laboratorio in cui si sperimentano concretamente processi innovativi, 
paradigmatici di “buone pratiche”.

3. Descrizione sintetica del percorso previsto

Fase 1: presentazione delle candidature. 
Dalla pubblicazione del presente avviso al 30 maggio 2015 verrà aperta una call per la presentazione di 
idee e progetti di impresa da parte di giovani compresi tra 18 e 35 anni.

Fase 2: selezione in entrata. 
I progetti che avranno soddisfatto i requisiti di ammissibilità verranno valutati da una commissione di 
valutazione appositamente istituita, i cui membri avranno competenze specifiche in campo cooperativo e 
dell’impresa, nonché competenze di tipo economico e giuridico ed educativo.

Fase 3: academy. 
Verrà strutturato un percorso formativo al quale potranno accedere un minimo di 4 fino a un massimo di 
10 idee o progetti di impresa. La durata dell’Academy sarà di circa 14 giornate formative, distribuite nel 
periodo tra il 1° settembre 2015 e il 15 novembre 2015.

Fase 4: selezione in uscita e incubazione dei progetti selezionati. 
Al termine dell’Academy i progetti verranno nuovamente valutati per la selezione dei progetti meritevoli, ai 
quali verrà assegnato un contributo in denaro distinto a seconda della natura giuridica e della territorialità.

4. Fase 1: requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali

Sono considerate ammissibili, e quindi oggetto di valutazione, unicamente le proposte progettuali che 
rispondano ai requisiti indicati ai punti 4.1 e 4.2.

4.1 Candidati ammissibili

Le proposte progettuali devono essere presentate da giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni residenti 
o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio della provincia di Gorizia. Le proposte possono 
essere presentate da singoli o da gruppi con un numero di membri non superiore a tre. È ammessa una sola 
domanda per ogni candidato.

4.2 Durata dei progetti

I progetti di impresa dovranno essere realizzabili in un tempo non superiore a sette mesi, di cui tre riservati 
all’approfondimento e all’affinamento dell’idea progettuale e, in caso di esito positivo della seconda 
selezione, quattro dedicati al percorso di immissione dell’impresa sul mercato.
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4.3 Caratteristiche

Verrà valutata positivamente l’eventuale presenza, all’interno delle idee progettuali, delle seguenti 
caratteristiche:
• evidenza e reale possibilità di trasformarsi in azioni concrete per diventare lavoro o impresa, e quindi 

di generare occupazione duratura nel tempo;
• capacità di dare risposte efficaci e sostenibili a bisogni critici ed emergenti;
• capacità di promuovere e riattivare beni comuni, secondo una logica di re-interpretazione di luoghi, 

spazi, servizi e risorse in modo virtuoso e innovativo. Particolare attenzione verrà riservata alla 
valorizzazione dei beni pubblici (ambientali, storico-artistici, ecc.);

• utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento della qualità della vita, in un’ottica di risparmio e 
ottimizzazione di tempo e risorse;

• capacità dell’idea progettuale di promuovere e attuare princìpi di uguaglianza, di opportunità e di  
non discriminazione.

5. Fase 2: criteri di valutazione

Le proposte progettuali che avranno soddisfatto i requisiti di ammissibilità saranno successivamente 
esaminate e valutate. Al fine di selezionare i progetti che contribuiscono in misura maggiore al 
raggiungimento degli obiettivi del progetto GO Labor, i criteri di valutazione saranno i seguenti:

Criteri di valutazione: rilevanza e qualità del progetto punteggio max
1.1 Idea di impresa 40 punti
1.2 Stato di avanzamento dell’idea 10 punti
1.3 Efficacia degli obiettivi/prodotti del progetto in termini di impatto sociale  

sul territorio
10 punti

1.4 Sostenibilità economica 40 punti
Totale sezione 100 punti

A tal fine, l’associazione Banda Larga istituirà, su indicazione dei partner di progetto, una commissione 
di valutazione. I membri di tale commissione avranno competenze specifiche in campo cooperativo e 
dell’impresa, nonché di tipo economico e giuridico. Verrà data particolare attenzione anche alle competenze 
trasversali di tipo socio-educativo. Tale commissione procederà alla valutazione delle candidature dichiarate 
ammissibili e stilerà un’apposita graduatoria, che verrà resa pubblica il 15 giugno 2015, sul sito  
www.associazionebandalarga.org.

Il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti. Saranno ammesse alla fase formativa di Academy 
esclusivamente le proposte che avranno raggiunto una valutazione di almeno 60 punti.
In caso di parità nei punteggi, verranno applicati i seguenti criteri di priorità, dando la precedenza a 
progetti: 
• presentati da candidati disoccupati o in condizioni lavorative precarie;
• che garantiscano un equilibrio di genere tra i candidati che avranno accesso alle Academy;
• presentati da gruppi anziché da individui.

6. Fase 3: Academy

Ai candidati selezionati verrà offerta la possibilità di intraprendere un percorso di empowerment sia a 
livello personale e di competenze trasversali che a livello tecnico e di affinamento delle idee di impresa. 
L’Academy prenderà avvio il 1° settembre 2015 e terminerà il 15 novembre 2015, per un totale di circa 14 
giornate formative durante le quali i candidati saranno supportati da docenti e figure di facilitazione (tutor 
e mentor) che li affiancheranno nello sviluppo delle idee di impresa secondo un approccio formativo di tipo 
esperienziale.
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6.1 Tutela della proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale e i relativi diritti d’autore relativi al progetto presentato sono riservati al 
candidato, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del Codice Civile e della legge 633/41 “Protezione 
dei diritti d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche ed integrazioni.

7. Fase 4: selezione in uscita e incubazione dei progetti selezionati

Al fine di procedere alla valutazione e alla selezione finale dei progetti ai quali verrà attribuito il contributo, 
si procederà con lo stesso metodo indicato al precedente punto 5.
Sarà convocata una commissione di valutazione che redigerà una graduatoria di merito, alla luce dei 
progetti elaborati durante il percorso di Academy e delle relative valutazioni espresse dai docenti e dalle 
figure di facilitazione.
I criteri di valutazione saranno gli stessi della selezione in entrata, come indicato nella tabella al punto 5.

8. Disposizioni finanziarie

La selezione in entrata di una candidatura da parte delle commissioni di valutazione comporterà 
unicamente la possibilità per il progetto di partecipare alle attività di Academy previste e conseguente 
sviluppo e pre-incubazione dell’idea progettuale. In ogni caso, il contributo finanziario concesso verrà 
assegnato solo nella fase di selezione finale.

8.1 Modalità di erogazione del contributo finanziario

Il contributo finanziario verrà assegnato ai progetti selezionati dall’apposita commissione di valutazione.
Coop Consumatori Nordest premierà i progetti che si costituiranno in forma cooperativa, erogando loro gli 
importi derivanti dalla raccolta punti all’interno del progetto “Idee per il lavoro”.
Il Comune di Monfalcone premierà un progetto che si svilupperà sul suo territorio.
Altre forme di impresa saranno finanziate con eventuali appositi contributi che verranno reperiti da enti 
pubblici e privati.

L’associazione potrà disporre la revoca totale o parziale del finanziamento concesso nei seguenti casi:
• mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le scadenze e le modalità 

specificate;
• ottenimento, per le stesse spese oggetto della domanda di finanziamento, di finanziamenti erogati 

da amministrazioni o enti pubblici nazionali o da istituzioni comunitarie;
• mancata realizzazione delle attività progettuali;
• minor costi sostenuti per la realizzazione delle attività progettuali.

9. Modalità di presentazione delle candidature: procedure e termini

Le proposte progettuali dovranno essere presentate esclusivamente tramite la compilazione dell’apposito 
form online sul sito www.associazionebandalarga.org/golabor2015-domanda/.
La compilazione del form è unica per ogni gruppo.
Alla compilazione vanno allegati i seguenti documenti per ogni singolo candidato:
• copia digitale di documento di identità fronte/retro in corso di validità;
• per i cittadini extracomunitari, copia digitale di regolare permesso di soggiorno;
• curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
• il documento “Domanda di candidatura al progetto”, compilato da ognuno dei candidati in tutte le 

sue parti e completo di firma).

La documentazione è scaricabile dal sito web di Associazione Banda Larga:  
www.associazionebandalarga.org/golabor2015/

Oltre a quanto richiesto, NON deve essere allegato nessun altro documento.
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9.1 Procedura di invio

La procedura di presentazione della Candidatura per il progetto GO Labor prevede che la compilazione della 
domanda di ammissione e l’invio di tutti i sui allegati venga fatta sull’apposita pagina:

www.associazionebandalarga.org/golabor2015-domanda/
ed inviata entro le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2015.

Successivamente al termine di presentazione delle candidature, ci si riserva la possibilità di richiedere 
informazioni supplementari ai titolari delle idee progettuali presentate.

10. Cause di esclusione delle candidature

Costituisce motivo di non ammissibilità della proposta progettuale:
• l’omissione della firma, ove richiesta;
• l’assenza dell’idea progettuale;
• la ricezione della proposta progettuale oltre i termini fissati dal presente avviso pubblico;
• che la candidatura non risponda ai requisiti previsti dal presente avviso;
• l’assenza di regolare dichiarazione sostitutiva e di idoneo documento di identità.

11. Tutela della privacy 

I dati personali forniti all’associazione Banda Larga con sede legale a Monfalcone, e ai partner di progetto 
Provincia di Gorizia, Coop Consumatori Nordest saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità del presente avviso pubblico e per scopi istituzionali. Il richiedente dovrà pertanto autorizzare 
l’associazione Banda Larga e la Provincia di Gorizia al trattamento dei dati.
L’autorizzazione al trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al 
presente avviso pubblico e per tutte le conseguenti attività. 
I dati personali saranno trattati dall’associazione Banda Larga e dalla Provincia di Gorizia, coinvolte 
nell’attività per il perseguimento delle sopraindicate finalità, in modo lecito e secondo correttezza, nel 
rispetto del DL 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
Qualora l’associazione Banda Larga e la Provincia di Gorizia debbano avvalersi di altri soggetti per 
l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme 
alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a 
soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime. 

12. Cronoprogramma riassuntivo dell’attività

2 marzo 2015 Pubblicazione dell’Avviso Pubblico
30 maggio 2015  Termine per la presentazione delle candidature
1 settembre 2015  Inizio attività di Academy
15 novembre 2015 Fine attività di Academy
30 novembre 2015 Termine previsto per la valutazione in uscita dei progetti
16 – 30 novembre 2015 Eventi di presentazione dei progetti alla comunità di sviluppo
3 – 10 dicembre 2015 Evento finale di premiazione dei quattro progetti selezionati per il percorso  

di incubazione.

13. Richiesta di informazioni

Le richieste di informazioni relative all’Avviso in oggetto, indicanti un recapito telefonico dell’inviante, 
devono esclusivamente essere inviate all’indirizzo GOlabor2015@gmail.com, eventualmente indicando un 
numero di telefono a cui venir ricontattati.

Data di pubblicazione: 2 marzo 2015.
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