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Let’s Start Up! 

Concorso di idee imprenditoriali a 
vocazione sociale 

 

1. Cos’è 

 

Let’s Start Up! è un’iniziativa promossa dall’Azienda Speciale Retesalute nell’ambito del 

progetto Piazza L’Idea www.piazzalidea.it e realizzata con la collaborazione di Ingegneria 

Senza Frontiere - Milano. 

Let’s Start Up! intende intercettare e supportare le migliori idee e i migliori progetti di 

imprenditoria sociale promossi da under 35 residenti in provincia di Lecco. 

 

2. Cosa offriamo 

 

Le 5 migliori idee / progetti selezionati riceveranno  

 La possibilità di fruire gratuitamente di un percorso di 10 ore di coaching 

individualizzato* realizzato da esperti di imprenditoria sociale, corrispondenti ad un 

valore di complessivi 500,00 euro per ciascuna idea.  

Il coaching verrà svolto a Milano presso la sede di ISF-MI o via Skype 

 Una postazione gratuita presso lo spazio di coworking Piazza l’Idea a Merate per 6 

mesi negli orari di apertura del coworking 

Al termine del percorso di coaching, la commissione potrà premiare una o più idee 

imprenditoriali tra le 5 selezionate attraverso il concreto supporto alla realizzazione di una 

campagna di crowdfunding. La valutazione sulla fattibilità della campagna di 

crowdfunding sarà ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione. 

 

3. Chi può partecipare 

 

I soggetti eleggibili a partecipare si dividono nelle seguenti categorie:  

 Giovani e giovani professionisti tra i 18 e i 35 anni, come singoli o in gruppo informale 

residenti in provincia di Lecco 

 Impresa attiva da non più di un anno, in cui operino almeno il 50% di giovani tra i 18 e 

i 35 anni residenti in provincia di Lecco 

 Organizzazioni non profit gestite da almeno il 50% di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti 

in provincia di Lecco 

LET’S  

START UP! 
 

Concorso di idee 

imprenditoriali a 

vocazione sociale 

 

http://www.piazzalidea.it/


 

2 
 

  

 

 

 

4. Settori 

 

I progetti/idee imprenditoriali potranno realizzarsi in qualunque settore purché dimostrino di 

poter generare un impatto sociale. A mero titolo esemplificativo i progetti potranno afferire 

ai seguenti ambiti di applicazione:  

 

□ Salute e benessere: Progetti e servizi alla persona per la promozione della salute e del 

benessere, miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli (anziani, disabili, 

etc.), sviluppo e sostegno dell’e-Health e dell’active ageing, etc.  

□ Cultura, cittadinanza attiva e istruzione: progetti di formazione, smart cultural heritage, 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sostenibile, etc.  

□ Agricoltura, alimentazione, valorizzazione del territorio e ambiente: promozione e 

tutela della biodiversità, utilizzo sostenibile delle risorse ambientali, valorizzazione e 

tutela del territorio, etc. 

□ Valorizzazione del tessuto produttivo locale e innovazione del mercato del lavoro  

 

 

 

5. Le fasi del programma 

 

 Pubblicazione del bando   21 novembre 2016 

 Presentazione del bando/info day   30 novembre 2016 

 Raccolta delle candidature   entro il 31 dicembre 2016 

 Valutazioni delle candidature    entro 20 gennaio 2017 

 Programma di coaching   dal 20 gennaio 2017 

 Evento di chiusura:    fine marzo 2017 

 

Durante la fase di valutazione delle candidature la Commissione di valutazione si riserva la 

possibilità di richiedere integrazioni alla documentazione inviata e di contattare il 

proponente per un colloquio telefonico di approfondimento. 
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6. Come partecipare 

 

1) Compila il format Allegato A “Scheda di presentazione dell’idea imprenditoriale LET’S 

START UP!” in tutte le sue parti e sottoscrivilo. 

Il format sarà disponibile a partire dal 21 novembre 2016 sul sito www.piazzalidea.it  

 

2) Predisponi gli allegati richiesti:  

 Allegato B (format libero): CV dei componenti del team 

 Allegato C (opzionale): proiezioni economiche e/o piano di investimento 

 

3) Inviaci il tutto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 inviando “Scheda di presentazione 

dell’idea imprenditoriale LET’S START UP!” e i relativi allegati via mail a lets-

startup@piazzalidea.it  

 

I partecipanti, inviando la propria candidatura e i documenti per la partecipazione 

alla competizione, dichiarano che le informazioni fornite sono veritiere e che ogni 

decisione della Commissione di valutazione verrà accettata incondizionatamente.  

 

7. Per informazioni sul bando 

 

Il giorno 30 novembre 2016 sarà promosso un evento di presentazione del concorso 

durante il quale sarà possibile porre domande e ricevere chiarimenti.  

Sarà inoltre possibile richiedere chiarimenti e informazioni scrivendo a  

lets-startup@piazzalidea.it entro le ore 24.00 del 21 dicembre 2016. 

 

8. Criteri di valutazione e Commissione di valutazione 

 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione di valutazione composto da: 

1) Referenti dell’Azienda Speciale Retesalute e referenti del progetto Piazza L’Idea;  

2) Referenti ISF-MI (partner tecnico);  

3) Rappresentanti di altri soggetti partner provenienti dall’ecosistema social business.  

  

http://www.piazzalidea.it/
mailto:lets-startup@piazzalidea.it
mailto:lets-startup@piazzalidea.it
mailto:lets-startup@piazzalidea.it
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La Commissione valuterà i progetti regolarmente pervenuti e ritenuti ammissibili secondo i 

seguenti criteri:  

 

DESCRIZIONE E RILEVANZA DEL BISOGNO SOCIALE max 30 punti 

FATTIBILITA’ E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA  max 30 punti 

QUALITÀ E COMPETENZE DEL TEAM max 30 punti 

ULTERIORI ELEMENTI DI VALORE (innovazione, ricaduta sul territorio, 

attivazione partnership non profit/for profit, replicabilità, scalabilità, 

ecc.) 

max 10 punti 

TOTALE MASSIMO 100 PUNTI 

 

 

9. Tutela della privacy e confidenzialità 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) i dati forniti dal 

partecipante alla presente iniziativa saranno trattati da Azienda Speciale Retesalute e ISF-

Milano conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei 

dati personali, nonché ai contenuti di cui alla informativa sulla privacy che il partecipante 

accetta al momento della sottoscrizione della Scheda di presentazione dell’idea 

imprenditoriale LET’S START UP!. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista e 

anche successivamente alla sua conclusione, garantiranno la riservatezza sulle informazioni 

relative alle idee e ai progetti presentati. I progetti, sottomessi dai partecipanti, che verranno 

selezionati a partecipare al programma di coaching saranno resi pubblici.  

 

10. Limitazioni di responsabilità 

 

L’Azienda Speciale Retesalute e ISF-Milano non si assumono alcuna responsabilità circa 

disfunzioni tecniche nella fase di invio della candidatura che determino la mancata 

consegna o la ritardata consegna della candidatura. Altresì non si assumono alcuna 

responsabilità per comunicazioni che siano incorrettamente indirizzate o contengano 

documentazione incompleta, illeggibile o danneggiata. 
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l’Azienda Speciale Retesalute e ISF-Milano escluderanno qualsiasi forma di rimborso e di 

risarcimento sia a titolo parziale che a titolo totale su:  

- eventuali danni a cose e/o persone provocati dai partecipanti o da “assistenti esterni” nello 

svolgimento delle diverse fasi del programma;  

- infortuni o danni capitati a partecipanti e ai loro “assistenti esterni” durante le fasi di 

partecipazione al programma.  

 

11. Garanzie e Manleve 

 

I partecipanti all’iniziativa Let’s Start Up! garantiscono che i contenuti inviati:  

- non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con 

riferimento alla legge sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o 

regolamenti applicabili);  

- non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel 

presente regolamento;  

- sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal 

presente regolamento in quanto il partecipante è titolare dei diritti di utilizzazione dei 

medesimi, ovvero in quanto ne ha acquisito la disponibilità da tutti i soggetti aventi diritto, 

avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti, anche di natura 

economica, spettanti agli autori dei contenuti e/o delle opere dalle quali tali contenuti 

sono derivati e/o estratti, ovvero ad altri soggetti aventi diritto, oppure spettanti per 

l’utilizzo dei diritti connessi ai sensi di legge.  

Coloro che partecipano all’iniziativa Let’s Start Up! dichiarano di essere consapevoli che le 

responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della 

partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico ed 

esclusivo carico, manlevando fin da ora l’Azienda Speciale Retesalute e ISF-Milano da 

qualsiasi pretesa di terzi.  

 

 

12. Proprietà intellettuale e diritti di pubblicazione  

 

La proprietà materiale e intellettuale di quanto presentato unitamente alle candidature 

inviate dai partecipanti rimane di loro proprietà con facoltà da parte dell’Azienda Speciale 

Retesalute e ISF-Milano  di utilizzo delle stesse solo con riferimento all’iniziativa Let’s Start Up!. 
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13. Accettazione del Regolamento  

 

La partecipazione all’iniziativa implica la totale accettazione del presente regolamento e 

dei suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato. La 

mancata accettazione del regolamento, la compilazione della “Scheda di presentazione 

dell’idea imprenditoriale LET’S START UP!”  in maniera incompleta, inesatta o falsa, da parte 

dei partecipanti comporta la squalifica dal concorso. Ciascun partecipante si dichiara 

edotto dalle conseguenze civili e penali che la dichiarazione di false generalità comporta.  

 

14. Aggiornamenti Regolamento 

 

Gli eventuali aggiornamenti al regolamento saranno pubblicati sul sito www.piazzalidea.it  

 

15. Controversie  

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lecco. 

 

 

 

 

F.TO 

IL DIRETTORE 

SIMONA MILANI 

 

 

 

http://www.piazzalidea.it/

