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1. PREMESSA
Il premio “New Work 2017– Concorso per giovani e imprenditori”, promosso dalla
Fondazione Lions per il Lavoro Italia – Onlus (di seguito denominata FLL) è una competizione tra
progetti di lavoro autonomo innovativo in termini di processo o di prodotto e etico, presentati sia
da persone che intendono avviare una nuova attività, sia da imprenditori che vogliono
riorganizzare con criteri più efficienti la propria azienda.
Alle migliori idee di business sostenibile, la Fondazione assegnerà premi in denaro e offrirà
servizi di consulenza e stage. I partecipanti che supereranno la prima selezione, potranno contare
sull’assistenza gratuita per la presentazione di una pratica di Micro credito e sui servizi di
accompagnamento tecnico per la realizzazione e gestione del piano d’impresa da presentare nella
fase successiva del concorso.
La FLL organizza e coordina tutte le fasi concorsuali in collaborazione con le istituzioni
lionistiche nazionali e con quelle pubbliche e private che ne condividono le finalità.
2. IL CONCORSO
Il concorso New Work 2017 è suddiviso in tre sezioni e ogni partecipante potrà aderire,
con un solo progetto, a una di esse inviando il modulo di accettazione del regolamento “modulo
business idea 2017” reperibile nella sezione concorso New Work 2017 del sito www.retelions.it:
•
•
•

Giovani under 30
Impresa: mi innovo
Arti e mestieri del passato – no age limit

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




Siano nate dopo il 1 gennaio 1987 compreso e siano residenti in Italia.
Abbiano una business idea relativa a una nuova iniziativa economica, in ambito
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aziendale o professionale, appartenente a qualsiasi settore;



Vogliano avviare una ditta individuale o una società, sul territorio nazionale, per
realizzarla.

Alla categoria “Impresa: mi innovo” possono partecipare le imprese individuali o le società di
qualsivoglia natura, cooperative comprese, già esistenti, che soddisfano le seguenti condizioni:






abbiano sede legale in Italia e abbiano iniziato l’attività antecedentemente al
01/01/2014 (farà fede il certificato di partita IVA o l’iscrizione alla Camera di
Commercio);
abbiano avuto, nell’esercizio 2016, un volume d’affari inferiore a cinquecentomila euro
(500.000 €);
abbiano, alle proprie dipendenze, al 31 dicembre 2016, non più di 3 dipendenti full
time o un numero di dipendenti part time per lo stesso numero di ore lavorative;
presentino un progetto d’innovazione aziendale (rigorosamente sul territorio italiano)
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 le persone fisiche,
le imprese individuali o le società di qualsivoglia natura, comprese le cooperative, che soddisfino
le seguenti condizioni:






abbiano un'attitudine o un’esperienza formativa/lavorativa in attività artistiche
(teatro, pittura, scultura, musica, scrittura, foto/video…) o in attività artigianali
(falegname, fabbro, sarto, intreccio artistico, intagliatore ebanista, tessitore, incisore,
scultore, ceramista…);
siano disposti a collaborare, a fini formativi, con il laboratorio di un artista o di un
maestro artigiano;
vogliano sviluppare e diffondere la tradizione delle arti e dei mestieri per recuperare,
salvaguardare e innovare la cultura della produttività artistica e artigianale.

I partecipanti alle tre categorie dovranno presentare una prima relazione del proprio
progetto imprenditoriale sotto forma di business idea utilizzando i format “modulo business idea
2017 adesione per ditte individuali e/o società “ reperibili sul sito internet www.retelions.it –
sezione “concorso New Work 2017”, da inviare via mail all’indirizzo new.work@retelions.it entro
la data di scadenza del 30 novembre 2017.
Il termine “del passato” non deve essere inteso dal concorrente in modo vincolante.
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3. PRESENTAZIONE DELLA BUSINESS IDEA:
L’idea di business, da presentare utilizzando il format “modulo business idea 2017 adesione
per ditte individuali e/o società “ presente sul sito internet www.retelions.it – sezione “concorso
New Work 2017”, deve rispettare il format indicato:

•
•
•
•
•
•

Descrizione dell’idea imprenditoriale (caratteristiche e vantaggi offerti dai
prodotti / servizi dell’iniziativa);
(max 500 caratteri)
Domanda che si vuole soddisfare e profitto atteso;

(max. 250 caratteri)

Mercato di riferimento e concorrenza;

(max. 500 caratteri)

Stato di sviluppo dell’idea;

(max. 250 caratteri)

Elementi necessari per avviarla, compreso microcredito;

(max. 250 caratteri)

Team e collaborazioni utili;

(max. 250 caratteri)

Ogni concorrente può presentare un’unica business idea, pena l’esclusione dal concorso.
4. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione al concorso, prevede la condivisione delle finalità della Fondazione e il
versamento alla stessa di un contributo spese forfettario per istruzione pratica, così determinato:

•
•
•

per la categoria “Giovani under 30”

€ 25,00;

per la categoria “Arti e mestieri del passato – no age limit”

€ 25,00;

per la categoria “Impresa: mi innovo”

€ 50,00;

Il contributo, da intendersi come parziale sostegno alle spese di segreteria, deve essere
versato con bonifico bancario intestato alla Fondazione Lions per il Lavoro Italia – Onlus, sul
conto corrente bancario
Unicredit Spa - Iban IT33F 02008 04809 000103911297,
Copia della ricevuta del bonifico, con l’indicazione della categoria del concorso a cui si
intende partecipare, deve essere inviata, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il
30 novenbre 2017 all’indirizzo mail “new.work@retelions.it”. Farà fede la data di invio.
Nel caso di successiva rinuncia al concorso, il contributo non sarà rimborsato.
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5. PREMI PER I FINALISTI DISTRETTUALI
Ai primi tre classificati di ogni Distretto Lions aderente (17 distretti distribuiti sul territorio
nazionale) verranno assegnati i seguenti premi (in denaro, prestazioni professionali, servizi o
cessione di beni) da utilizzare in conto investimenti per complessivi 9.500 €.
1° classificato 1.500 € in denaro e 3.500 € in prestazioni dirette
2° classificato 1.000 € in denaro e 2.000 € in prestazioni dirette
3° classificato 500 € in denaro e 1.000 € in prestazioni dirette
Per “prestazioni dirette”, richieste dall’avvio dell’attività, vanno intese le consulenze
professionali (notaio, commercialista, consulente del lavoro, avvocato, …) le prestazioni di servizi
(organizzazione dei processi, attività di marketing…) e la cessioni di beni ( mobili e arredi, computer
e stampanti, impianti... )
L’erogazione del premio avverrà non appena il vincitore dimostrerà l’avvenuto avvio
dell’attività, mediante copia del certificato di partita Iva o iscrizione alla Camera di Commercio.
A tutti i partecipanti alla finale distrettuale sarà offerta assistenza per la presentazione di una
pratica di Microcredito e un accompagnamento tecnico nello sviluppo e nella gestione del
progetto, per i primi dodici mesi.
I primi tre progetti classificati parteciperanno alla fase nazionale del concorso riservato ai
vincitori delle selezioni Distrettuali.

6. PREMI PER I FINALISTI NAZIONALI
La finale nazionale vedrà competere i primi tre classificati di ogni Distretto Lions aderente e
sceglierà i primi tre classificati assoluti a cui verranno assegnati i seguenti premi (in denaro,
prestazioni professionali, servizi o cessione di beni) da utilizzare in conto investimenti per
complessivi 9.500 € .
1° classificato 1500 € in denaro e 3500 € in prestazioni dirette
2° classificato 1000 € in denaro e 2000 € in prestazioni dirette
3° classificato

500 € in denaro e 1000 € in prestazioni dirette

Per “prestazioni dirette”, richieste dall’avvio dell’attività, vanno intese le consulenze
professionali (notaio, commercialista, consulente del lavoro, avvocato, …) le prestazioni di servizi
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(organizzazione dei processi, attività di marketing…) e la cessioni di beni ( mobili e arredi, computer
e stampanti, impianti... )
L’erogazione del premio avverrà non appena il vincitore dimostrerà l’avvenuto avvio
dell’attività, mediante copia del certificato di partita Iva o iscrizione alla Camera di Commercio.
A tutti i partecipanti alla finale sarà offerta sarà offerta assistenza per la presentazione di una
pratica di Microcredito e un accompagnamento tecnico nello sviluppo e nella gestione del
progetto, per i primi dodici mesi.
Sarà inoltre offerta la possibilità di partecipare a uno stage formativo di quindici giorni presso
un’azienda Lions operante in ambito nazionale/internazionale.

6. FASI E MODALITÀ OPERATIVE DEL CONCORSO
Il concorso inizia entro il 30 novembre 2017, data di scadenza della presentazione
delle domande e termina il 3 marzo 2018 con la premiazione nazionale. Si compone di sette fasi
operative:
 Prima fase (entro il 30 novembre 2017) presentazione dei progetti (scadenza 30 ottobre) in
formato di business idea ( moduli nella sezione concorso New Work del sito www.retelions.it) con
le seguenti indicazioni:

•
•
•
•
•

Categoria alla quale si vuole partecipare (giovani / impresa / arti e mestieri);
I dati del/dei proponenti (nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo
di studio ed esperienze lavorative);
Mail e numero di telefono del concorrente o rappresentante della società;
Denominazione dell’iniziativa, città e indirizzo della sede dove si svolge o svolgerà l’attività
imprenditoriale/professionale e, se già in possesso, il codice di partita iva;
Descrizione dell’idea imprenditoriale e del settore di mercato nel quale si vuole operare,
con l’indicazione del tipo d’investimento previsto e relativa entità.



Seconda fase (dal 1° al 15 dicembre 2017) La Commissione tecnica, composta da Soci dei
Club Lions del Distretto di riferimento e Soci della Fondazione, analizza e valuta le business
pervenute, pubblicando, sul sito della Fondazione, quelle ritenute idonee.
Tutte le business idee selezionate avranno la possibilità di usufruire dell’assistenza tecnica
gratuita di esperti della Fondazione, per la realizzazione del business plan da presentare entro il 4
gennaio 2018 per partecipare alla finale Distrettuale.

Sede Legale

info@retelions.it

Via Sidney Sonnino n. 174 – 09127 Cagliari

www.retelions.it

C.F. 92224830924 / P.I. 03715770925

Tel. 0704643886

Reg. persone giuridiche n. 67/2016

Cell. 3510034257

Pag. 5

Ai partecipanti che hanno presentato le business idee, ma non sono stati ammessi alla terza
fase, sarà data la possibilità di un successivo colloquio per valutare con un esperto della
Fondazione i margini di miglioramento del proprio progetto.



Terza fase (dal 15 novembre al 4 gennaio 2018) Entro il 4 gennaio 2018 gli idonei dovranno
presentare:

•
•

L’executive summary (sintesi del progetto) con la descrizione delle varie fasi operative
della propria idea lavorativa, secondo il format pubblicato sul sito della Fondazione
www.retelions.it – sezione concorso New Work -.
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Il business plan completo, basato sulla business idea presentata nella prima fase,
contenente una sezione con le previsioni economico-finanziarie del primo triennio di
attività.



Quarta fase (dal 4 gennaio 2018 all’ 8 febbraio 2018) Entro l’8 febbraio 2018 una specifica
commissione tecnica della Fondazione valuterà i business plan ammessi individuerà e
pubblicherà sul sito della Fondazione gli idonei ammessi alla finale distrettuale.



Quinta fase (sabato 24 febbraio 2018 – premiazione Distrettuale) In una cerimonia Distrettuale
pubblica, sabato 27 gennaio 2018, tutti i finalisti distrettuali presenteranno le loro idee
imprenditoriali con un pitch di 3 minuti.
Una giuria, nominata dalla Fondazione e composta da soci Lions e da personalità istituzionali
pubbliche e private, alla presenza dei media, premierà le proposte ritenute più meritevoli per
originalità, innovazione o recupero di lavori tradizionali, prospettive di mercato, impatto
occupazionale socio economico nel territorio ed eticità.
Durante la premiazione Distrettuale sarà comunicata la sede della premiazione nazionale
del concorso che si svolgerà il 14 aprile 2018.



Sesta fase (dal 24 febbraio al 11 marzo 2018) Una nuova giuria, nominata dalla Fondazione
e composta da soci Lions e da personalità istituzionali pubbliche e private, valuterà i tre progetti
vincitori di ogni Distretto che parteciperanno alla selezione finale, da cui scaturiranno i tre progetti
vincitori nazionali;



Settima fase ( sabato 14 aprile 2018) Durante una manifestazione pubblica si terrà la premiazione dei
tre progetti vincitori del premio nazionale del concorso New Work 2017.
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Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato esecutivo di gestione nella riunione del 21
settembre 2017 1
Cagliari 21 settembre 2017
Per il Comitato esecutivo di gestione
Il Presidente Lion Guido Cogotti
Il Vice Presidente Lion Marco Fadda
Il Segretario Lion Michele Porcu

1

Il presente regolamento potrà essere oggetto di aggiornamenti funzionali durante la gestione.
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