Festival Nazionale dell’Economia Civile 2020
Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze
1. Obiettivi
Il Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze nasce con l’obiettivo di premiare i
migliori progetti di startup sostenibili o le startup già avviate, strutturati durante i percorsi
laboratoriali di "Prepararsi al Futuro", o emersi dagli hackathon sull'innovazione
socio-ambientale svolti in tutta Italia o da candidature libere e selezionati tramite il bando
nazionale .
I principi base per le idee progettuali sono i principi dell’economia civile e dello sviluppo
sostenibile, tenendo conto in particolare di 4 criteri di selezione (sostenibilità
socio-ambientale, fattibilità economica, comunicazione e innovazione), che mirino a
valorizzare con creatività il territorio e le comunità locali. Lo sviluppo sostenibile necessita
infatti di una gestione economica che impieghi e valorizzi le capacità e le risorse locali, che
migliori le condizioni di vita e di lavoro della comunità, che assicuri vantaggi equamente
distribuiti e stabili nel tempo.
Gli obiettivi del Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze è:
●

fornire competenze, strumenti e metodologia sull’autoimprenditorialità sostenibile;

●

stimolare i giovani nella ricerca di nuovi strumenti di mobilitazione dal basso che
siano di possibile integrazione con le ipotesi di sviluppo locale sostenibile;

●

supportare la sperimentazione delle idee dei giovani, con un forte impatto sociale e
ambientale, attraverso la creazione di filiere di economia civile e Reti locali/nazionali;

●

attivare incontri, collaborazioni e sinergie tra l’imprenditoria locale, l’università, le
banche di credito cooperativo e i giovani creativi;

L’obiettivo è elaborare una proposta innovativa dal punto di vista ambientale e sociale che
sia sperimentabile nel territorio di riferimento, migliorando e affinando esperienze già
realizzate oppure ideando un prodotto o un servizio ex novo.

2. Categorie di premio
Su tutto il territorio nazionale, saranno premiate le 3 migliori idee nate da giovani dai 18 ai 35
anni in un’unica categoria.
La premiazione avrà luogo durante la seconda edizione Festival Nazionale dell’Economia
Civile, che si terrà a Firenze dal 17 al 19 aprile 2020 .

3. Premi
La giuria sarà composta da professionisti nazionali, imprenditori della sostenibilità e
componenti del comitato scientifico del Festival Nazionale dell’Economia Civile e assegnerà
un premio in denaro alle 3 migliori proposte:
1° premio 6 mila euro;
2° premio 3 mila euro;
3° premio 1 mila euro.
L’assegnazione dei premi in denaro è vincolata all’utilizzo degli stessi per le spese relative
alla realizzazione del progetto (costituzione startup, corsi di formazione e tutorship, acquisto
materiali, consulenze esterne di professionisti, ecc.).
Il premio verrà erogato dopo la presentazione di una o più fatture relative al pagamento di
beni e servizi funzionali allo sviluppo dell’idea imprenditoriale (atto costitutivo, formazione,
consulenza, acquisto materiali ecc.).
Il premio sarà erogato nei successivi 6 mesi dalla data di proclamazione dei vincitori, dietro
presentazione di relativi giustificativi, pena l’annullamento dello stesso.

4. Partecipanti ammessi e incompatibilità
L’iscrizione al Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze, è gratuita e aperta a
tutti i giovani, studenti, lavoratori e disoccupati dai 18 ai 35 anni.
Non saranno accettate le partecipazioni all’iniziativa da associazioni, società o gruppi di
progettazione. I progetti non potranno essere presentati da persone singole.
Il gruppo dovrà nominare un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente con i
promotori dell’iniziativa. Ai fini della partecipazione all’iniziativa, della valutazione del
progetto e dei successivi esiti, il gruppo concorrente viene considerato alla stregua di un
singolo concorrente.
Ciascun partecipante può fare parte di un solo gruppo pena l’esclusione dei gruppi in cui è
membro. Uno stesso concorrente non può presentare più di una proposta progettuale in
risposta a questa iniziativa.
Tutti i progetti presentati al Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze dovranno
aver avviato una sperimentazione delle attività strategiche previste dal progetto.

5. Modalità di Partecipazione
La partecipazione è libera e gratuita: gli startupper o aspiranti tali, possono candidarsi
compilando il modulo online entro e non oltre le ore 23,59 del 22 marzo 2020.
Per informazioni e chiarimenti scrivere a prepararsialfuturo@nexteconomia.org.

6. Composizione della giuria e criteri di selezione
Le 10 migliori idee progettuali saranno scelte dalla giuria composta da 5 membri scelti dal
comitato organizzatore del Festival Nazionale dell’Economia Civile.
Le 10 migliori idee selezionate, presenteranno la loro proposta di impresa durante la
sessione dedicata del Festival Nazionale di Economia Civile 2020 davanti ad una giuria
composta da 5 professionisti ed esperti scelti dall’organizzazione. Ciascun gruppo
partecipante avrà a disposizione 5 minuti per presentare la propria idea con mezzi a propria
scelta (PPT, video-story o altri mezzi visuali) e altri 3 minuti per rispondere alle domande
della giuria.
Le tre migliori idee di startup saranno selezionate grazie al voto congiunto della giuria di
esperti e del pubblico attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Festival, nella misura
di 70% giuria e 30% pubblico.
I criteri di valutazione della giuria degli esperti saranno:
Ambito

Criteri di valutazione

Punti (max)

Presentazione

- efficacia della presentazione

20

Idea Progettuale

- risposta ai bisogni del territorio
- innovazione ambientale
- innovazione sociale
- sostenibilità economica

20
20
20
20

tot. 100 punti

Il procedimento di valutazione è stabilito dalla Giuria e le sue decisioni sono definitive e
insindacabili.

7. Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione del Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze
avverrà in occasione della seconda edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile,
che si terrà dal 17 al 19 aprile 2020, alla presenza dei partner di progetto, delle istituzioni e
delle autorità coinvolte.

8. La pubblicazione dei progetti
I 10 gruppi selezionati dal Premio Prepararsi al Futuro… le startup verso Firenze v erranno
contattati direttamente dall’organizzazione del Festival dell’Economia Civile.
A partire dal giorno dopo la premiazione, i progetti vincitori saranno pubblicati sul sito del
Festival Nazionale dell’Economia Civile e sui siti delle organizzazioni partner.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le immagini e i testi descrittivi delle opere
concorrenti in pubblicazioni e materiale promozionale senza corresponsione alcuna agli
autori, ma con il solo obbligo della citazione dell’autore o degli autori.

9. Restituzione dei progetti
Non è prevista alcuna restituzione degli elaborati e l’organizzazione non si ritiene obbligata
alla conservazione dei progetti.

10. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione
Gli autori degli elaborati restano gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi
ai materiali da essi realizzati.

