Concorso 2016 per giovani e imprenditori
Regolamento dell’iniziativa nazionale
avviata dai Lions
per promuovere e sviluppare l’occupazione
Articolo 1 – Oggetto e caratteristiche del concorso
Il premio “New Work – Concorso per giovani e imprenditori”, promosso dalla
Fondazione Lions per il Lavoro Italia – Onlus (di seguito denominata Fondazione), è
una competizione tra progetti di lavoro innovativi e etici1, di processo o di prodotto,
presentati sia da soggetti giovani e meno giovani che intendono avviare una nuova
attività, c h e da imprenditori che vogliono riorganizzare con criteri più efficienti la
propria azienda.
Alle migliori idee di business sostenibile, la Fondazione assegnerà dei premi in
denaro e servizi. I partecipanti che hanno superato la prima selezione della
competizione potranno avere l’assistenza gratuita per l’attivazione di una pratica di
microcredito e servizi di accompagnamento tecnico per la realizzazione e gestione del
piano d’impresa.
Articolo 2 – Scopi e finalità
Lo scopo della Fondazione è promuovere e sostenere strategie di crescita e
sviluppo socio economico al fine di creare occupazione: in particolare con la presente
iniziativa si intende favorire la nascita di attività produttive in grado di aumentare
l’inclusione sociale lavorativa nei vari territori, nel rispetto dei diritti dei lavoratori,
dell’ambiente e della salute.
Articolo 3 – Legami con i territori e con gli enti pubblici e privati
Il concorso è realizzato con l’attività di coordinamento logistico ed
organizzativo che la Fondazione attua con la collaborazione delle diverse istituzioni
Lionistiche del territorio e in particolar modo con i Lions Club dei vari Distretti. Sono
inoltre coinvolte nell’iniziativa le Istituzioni pubbliche e private che condividono le
Sono etici quei progetti lavorativi che tengono conto non solo dell’aspetto economico, ma che considerano
l’ impatto sociale dell’iniziativa nel territorio.
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finalità del concorso e che vogliono offrire un loro supporto tecnico / economico.
Articolo 4 - Regole di partecipazione
Il concorso New Work prevede che i partecipanti si iscrivano ad una delle tre
seguenti categorie denominate: “Giovani under 30”, “Impresa: mi innovo” e “Arti e
mestieri del passato” – no age limit .



Alla categoria “Giovani under 30” possono partecipare le persone:






che sono residenti in Italia con data di nascita compresa tra il 01/01/1986 e il
31/12/1998, che hanno quindi massimo 30 anni;
che presentano una business idea relativa ad una nuova iniziativa economica,
anche in ambito professionale, appartenente a qualsiasi settore;
che hanno una forte volontà di avviare una ditta individuale o una società, nel
territorio nazionale per realizzare il progetto proposto.
Alla categoria “Impresa: mi innovo” possono partecipare le imprese individuali o
società di qualsivoglia natura, cooperative comprese, che soddisfano le seguenti
condizioni:









che hanno sede legale in Italia e hanno iniziato l’attività in qualsiasi settore
produttivo antecedentemente alla data del 01/01/2013, e hanno quindi una storia
superiore a 3 anni (da documentare con certificato di partita iva o della Camera di
Commercio);
che non hanno superato € 500 mila di volume d’affari nell’esercizio 2015;
che non avevano alle proprie dipendenze più di 3 dipendenti alla data del
31/12/2015;
che presentano un progetto di innovazione aziendale (localizzato territorialmente
in Italia) che potenzialmente sia in grado di imprimere un nuovo impulso al
processo tecnico, produttivo e commerciale dell’azienda, generando nuova
occupazione.
Alla categoria “Arti e mestieri del passato” – no age limit – possono partecipare
persone fisiche, imprese individuali o società di qualsivoglia natura, comprese le
cooperative, che soddisfano le seguenti condizioni:



che abbiano già avuto preferibilmente una esperienza lavorativa in una delle
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seguenti attività artigianale per almeno sei mesi: falegname, fabbro, sarto, intreccio
artistico, intagliatore ebanista, tessitore, incisore, scultore, ceramista… ecc.;
che siano disposti a collaborare e affiancare, a fini formativi, il laboratorio di un
maestro artigiano per almeno sei mesi;
che nel recuperare in ambito lavorativo la manualità tipica artigianale, vogliono
diffondere la cultura e la tradizione delle arti e dei mestieri del passato.

I partecipanti delle tre categorie dovranno presentare una prima relazione del
proprio progetto imprenditoriale sotto forma di business idea, con le modalità di cui al
successivo all’articolo 5.
La business idea dovrà essere inviata via mail, tramite il form messo a disposizione
sul sito www.retelions.it. Dette relazioni verranno esaminate da uno staff in
collaborazione con il Comitato Esecutivo di Gestione della Fondazione per valutarne i
criteri di ammissibilità e di fattibilità, con riserva del diritto insindacabile del Comitato
di escludere idee non ritenute idonee o coerenti con gli obiettivi e lo spirito
dell’iniziativa.
I promotori della business idea che rispettano i criteri di ammissibilità e di
fattibilità verranno ricontattati tramite mail per richiedere la redazione di un business
plan e di un executive summary che parteciperà alla seconda parte del concorso. Tali
nuovi documenti saranno valutati da un’apposita commissione composta da
componenti del Comitato Esecutivo di Gestione e del Consiglio di Indirizzo della
Fondazione, da rappresentanti di Club Lions e rappresentanti di Enti pubblici e privati.
Non è consentito ad un partecipante al concorso presentare, singolarmente o in
gruppo, più di un’idea imprenditoriale, pena l’esclusione.
L’iscrizione di partecipazione prevede: per la categoria “Giovani under 30” il
versamento di una quota alla Fondazione di € 20,00, per la categoria “Arti e mestieri
del passato – no age limit” il versamento di una quota alla Fondazione di € 30,00 e per
la categoria “Impresa: mi innovo” il versamento di una quota alla Fondazione di €
50,00.
Detta quota di iscrizione, da intendersi quale contributo forfettario per le spese di
organizzazione del concorso, deve essere versato alla Fondazione nel conto corrente
Unicredit Spa - Iban IT97D 02008 04818 000103911297 contestualmente alla domanda
di partecipazione al concorso. L’importo non è rimborsabile.
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N.B.: le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate
utilizzando il format presente nel sito internet www.retelions.it – sezione
“concorso New Work“, ed inviate via mail all’indirizzo new.work@retelions.it
entro la data di scadenza del 02 ottobre 2016.
La Fondazione potrà mettere in contatto il partecipante al concorso con il referente
del Club Lions a lui più vicino territorialmente.
Articolo 5 – Durata, momenti e modalità operative
Il concorso è attivo da luglio a dicembre 2016 e si compone di quattro fasi:



prima fase ( luglio – settembre ) nella quale si pubblicizza tramite i Club Lions il
concorso, nei vari territori Distrettuali, e si sollecitano le presentazioni dei progetti
(scadenza 02 ottobre) in formato di business idea ( vedi fac-simile ) con le seguenti
iniziative :

 incontri presso Comuni, Università, Scuole di grado superiore, Camere di Commercio e
sedi di Associazione di Categoria ( Industriali, Artigiani, Commercianti, Agricoltori ) per
illustrare le modalità e i fini del concorso, incontrando possibilmente i potenziali
partecipanti residenti nel territorio. Tali eventi pubblici potrebbero essere trasmessi in
video conferenza;
 promozione mediante la pubblicazione del programma nei citati Enti ed inserimento dei
dati del concorso nei siti internet dei Club Lions, su facebook, linkedin, ecc. .
 assistenza ai partecipanti, tramite soci Lions delegati, per l’adesione e presentazione
della business idea, che dovrà avvenire entro la data del 02 ottobre 2016
esclusivamente attraverso il format reso disponibile sul sito web www.retelions.it .
 La business idea dovrà contenere le seguenti indicazioni:





categoria alla quale si vuole partecipare ( giovani / impresa / arti e mestieri );
i dati del / dei proponenti ( nome, cognome, data di nascita, ecc. );
città di residenza .
descrizione dell’idea imprenditoriale e del settore di mercato nel quale si vuole
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operare, con la sola indicazione generica dell’investimento previsto.
In particolare la business idea dovrà contenere i seguenti dati:
1) descrizione dell’idea imprenditoriale (caratteristiche principali e vantaggi offerti
dai prodotti / servizi dell’iniziativa)
max 500 caratteri
2) domanda che si vuole soddisfare e profitto atteso
max 250 caratteri
3) mercato di riferimento e concorrenza
max 500 caratteri
4) stato di sviluppo dell’idea
max 250 caratteri
5) elementi necessari per avviarla
max 250 caratteri
6) team e collaborazioni utili
max 250 caratteri.



Seconda fase (16 ottobre 2016 ) nella quale si valutano e si pubblicano nel sito della
Fondazione le business idee pervenute via mail entro il 02 ottobre 2016 e ritenute
idonee. Gli aventi diritto potranno proseguire il concorso e l’ulteriore selezione,
presentando un business plan entro il 31 ottobre 2016;
La Commissione Tecnica della Fondazione analizza e valuta le business idee
pervenute e ne seleziona e ammette alla terza fase, in ogni Regione, un numero variabile
tra 36 e 72 progetti, indipendentemente dalla categoria di riferimento.
Tutte le business idee selezionate hanno la possibilità di usufruire dell’assistenza
gratuita di un consulente leader della Fondazione, individuato tra i soci della stessa, al
fine di realizzare il business plan da presentare entro il 31 ottobre, necessario per
partecipare alla finale Regionale, terza fase del concorso.
Ai partecipanti che hanno presentato le business idee, ma non sono stati ammessi
alla terza fase Regionale, sarà data la possibilità di un successivo colloquio per valutare
insieme ad un esperto della Fondazione i margini di miglioramento del proprio progetto.



Terza fase ( novembre 2016 ) nella quale:

 Entro il 31 ottobre 2016 i partecipanti devono presentare:



un business plan completo, basato sulla business idea della prima fase e contenente
una sezione con le previsioni economico-finanziarie del primo triennio.
un executive summary secondo il format pubblicato nel sito della Fondazione.
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 Entro il 20 novembre 2016 una specifica Commissione tecnica della Fondazione :


valuterà i business plan ammessi con le selezioni delle business idee, anche
mediante una consultazione non vincolante del Lions Club di riferimento;



individuerà e pubblicherà nel sito della Fondazione chi sono gli aventi diritto che
possono partecipare alla selezione dei primi tre partecipanti per categoria che
saranno premiati in ambito Regionale.

 In occasione di una apposita cerimonia Regionale pubblica che si terrà in data sabato 03
dicembre 2016, i partecipanti, presenteranno le loro idee imprenditoriali con un pitch
di 5 minuti e la Giuria nominata dalla Fondazione, alla presenza dei media, premierà le
proposte ritenute più meritevoli per originalità, innovazione o recupero di lavori
tradizionali, prospettive di mercato, impatto occupazionale e socio economico nel
territorio ed eticità;
Ai primi tre classificati verranno assegnati i seguenti contributi in denaro da
utilizzare in conto investimenti e rifondere senza oneri con quote periodiche a decorre
dal terzo esercizio di attività:
1° classificato
€ 6.000,00
2° classificato

€ 4.000,00

3° classificato

€ 2.000,00

A tutti i partecipanti alla finale sarà offerto gratuitamente assistenza per la
presentazione di una pratica di microcredito e un accompagnamento tecnico per
dodici mesi per lo sviluppo e gestione del progetto.
Una menzione speciale, ed un premio in denaro di € 1000 verranno attribuiti al
Lions Club territorialmente legato al vincitore, per il sostegno ed il supporto tecnico/
progettuale profuso per l’iniziativa.
I primi tre progetti classificati avranno diritto a partecipare al concorso nazionale
riservato ai vincitori delle selezioni regionali.



Quarta fase (data da definire) nella quale

 si pubblicheranno nel sito della Fondazione i tre progetti vincitori di ogni Regione
partecipante al concorso;
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 si organizzerà la manifestazione per la valutazione finale e premiazione delle tre
proposte imprenditoriali, una per categoria, definite in ambito nazionale, come i
migliori progetti etici, socio economico dell’anno.
Articolo 6 - Organismi e riservatezza
La Fondazione ha la responsabilità morale progettuale ed operativa della presente
iniziativa e il compito di organizzare e coordinare l’operato dei Lions Club, offrendo e
attivando collaborazioni esterne.
Tutti i componenti degli organi della Fondazione e dei Club Lions garantiscono la
massima riservatezza sulle informazioni fornite dai partecipanti, in particolare per
quanto riguarda le idee imprenditoriali espresse sotto forma di business idea e business
plan. Nessuna informazione sarà divulgata senza il preventivo consenso scritto del
partecipante che l’ha fornita.
La Fondazione in particolare:


imposta, definisce e suggerisce il piano di comunicazione del concorso;



progetta e organizza l'attività di accompagnamento per i partecipanti;



predispone, diffonde e promuove insieme ai Club Lions il bando di partecipazione;



favorisce le iscrizioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4;



fornisce ai Club Lions il supporto necessario all'espletamento delle loro funzioni,
da gestire nel limite delle risorse disponibili;



mantiene insieme ai Club i rapporti con gli Enti sostenitori.

Nessun rimborso spese può essere percepito dai componenti della Fondazione o
dai soci dei Club Lions ( ad eccezione dei soli costi di organizzazione anticipati per
l’operatività in nome e per conto della Fondazione), che siano preventivamente
autorizzati dal Comitato Esecutivo di Gestione.
La Fondazione istituisce per la organizzazione e gestione del concorso un apposito
“Comitato Tecnico” composto da propri membri, che abbiano specifiche competenze
economico, finanziarie e giuridiche.
Il Comitato Tecnico ha il compito di:
1) valutare il rispetto dei requisiti della business idea e di operare una prima
valutazione di adeguatezza e fattibilità;
2) comunicare al CEG della Fondazione gli aventi diritto alla partecipazione e
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presentazione dei business plan;
3) valutare la coerenza delle business idee con i business plan ricevuti, nonché la loro
fattibilità economico/finanziaria;
4) proporre sentito un parere non vincolante dei Lions Club i business plan che
avranno diritto alla ricezione di un eventuale premio in ambito Regionale.
5) proporre e stabilire di concerto con la Fondazione e il parere dei Lions Club i
business plan che avranno diritto alla ricezione del premio in ambito nazionale.
I Club Lions aderenti all’iniziativa si impegnano a:
1) promuovere e pubblicizzare nel proprio territorio di riferimento il concorso

attraverso i canali ordinari e mediatici con modalità grafiche concordate con la
Fondazione;
2) esprimere un parere sulle business idee ricevute direttamente dalla Fondazione e
relative al proprio territorio;
3) essere disponibili ad organizzare in collaborazione con la Fondazione la
manifestazione di premiazione dei business plan in ambito Regionale e Nazionale.
4) concorrere per la creazione di premi da assegnare sia nelle selezioni Regionali /
Distrettuali che Nazionali, versando un contributo, frutto di raccolta fondi o risorse
proprie.
I Club si impegnano a programmare, in coordinamento con la Fondazione, incontri
finalizzati ad acquisire il coinvolgimento nel concorso di Enti pubblici o privati in qualità
di promotori e sostenitori.
Articolo 8 - Erogazione dei premi
Per ricevere i premi del concorso New Work, i vincitori dovranno entro il 28
febbraio 2017 attivare una posizione fiscale come ditta individuale e/o costituire una
società di persone o capitali avente sede legale ed operativa nel proprio territorio di
appartenenza (o comunque in ambito nazionale) ed aprire apposito conto corrente sul
quale bonificare il premio in denaro.
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Articolo 9 - Erogazione dei premi
La Fondazione si riserva la possibilità di aggiornare il bando, in relazione alle esigenze
tecniche e organizzative, dovute ad imprevisti non imputabili alla Onlus. Nulla potrà
essere variato in merito ai requisiti di ammissione o selezione del regolamento.

Cagliari 27 giugno 2016

per il Comitato Esecutivo di Gestione
Il Presidente

Lion Guido Cogotti

Il Vice Presidente Lion Marco Fadda
Il Segretario

Lion Michele Porcu

Versione 10 aggiornata al 06/07/2016
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