creazione d’impresa, quanto alla capacità di cogliere le opportunità del contesto che ci circonda, di
adattarsi ad un mercato del lavoro in continuo cambiamento, di pianificare e gestire processi che
creino valore economico, sociale e culturale.
Il focus del percorso è infatti quello di aiutare, in collaborazione con i docenti di riferimento individuati
da ciascun istituto, gli studenti a sviluppare competenze trasversali utili nel mondo del lavoro:
prendere decisioni, saper affrontare problemi e risolverli, lavorare in squadra, gestire il rischio,
elaborare un’idea per farne un progetto, prodotto o servizio.
Questa attività sarà propedeutica alla realizzazione di un concorso di idee (contest) nel quale
gli studenti partecipanti avranno la possibilità di mettere in atto le conoscenze apprese durante il
percorso formativo.
Gli studenti, da protagonisti attivi dell’esperienza formativa, saranno chiamati a lavorare in team per
presentare la propria idea di impresa o di professione.
3.
Target
“FARE IMPRESA JUNIOR” si rivolge agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado
appartenenti alle classi 3^-4^-5^ i cui istituti hanno manifestato adesione secondo le informative
inviate con specifica comunicazione. Si precisa che il percorso formativo Business Training può
essere frequentato da intere classi, mentre la partecipazione al contest può avvenire sia in maniera
individuale che in gruppo, composto da un massimo di 3 componenti appartenenti allo stesso istituto.
La procedura per l’adesione al contest è specificata al punto 6 del presente Regolamento.
4.
Modalità di svolgimento
A distanza, su piattaforma Zoom, al fine di garantire massima accessibilità, semplicità d’uso,
possibilità di collegamento da parte di una ampia platea di partecipanti, registrazione delle sessioni,
con possibilità di interazione.
I formatori forniranno gli strumenti di base e metodologie innovative tipiche della metodologia Lean
che, mediante un approccio pratico, garantiranno una comprensione efficace e chiara sul tema
imprenditorialità e avvio di nuovi progetti imprenditoriali.
I formatori potranno interfacciarsi con i docenti indicati dagli Istituti partecipanti al fine individuare le
migliori modalità di coinvolgimento.
5.
Descrizione dell’attività
Fase 1 - Business Training
Percorso seminariale online sulla creazione di idee imprenditoriali e/o professionali con focus su
specifici settori della Blue Economy quali cantieristica, nautica, logistica, meccanica, turismo.
Sarà volto a diffondere la cultura imprenditoriale quale eventuale scelta professionale e/o la capacità
di strutturare e promuovere le proprie idee, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze
trasversali necessarie nel mondo del lavoro e delle conoscenze di base funzionali alla creazione di
progetti: dallo sviluppo di un piano economico, alla scelta delle forme giuridiche, alla comunicazione
digitale alle tecniche di presentazione del progetto stesso.
L’attività sarà realizzata dai tutor e mentor di Tigullio Digital - Wylab oltreché da testimonial e
professionisti del settore, chiamati a trasmettere le loro specifiche conoscenze ed esperienze.
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Il percorso avrà una durata di 20 ore suddivise in moduli di due ore come verrà riportato sul calendario
in allegato e presente anche nell’apposita sezione della pagina web: fareimpresajuniorsp.it.
Fase 2 - Contest di idee
Concorso di idee (contest), un’attività finalizzata a stimolare la partecipazione attiva di ragazzi singoli
o in gruppi, permettendo loro di presentare la propria idea di impresa o di professione sotto forma di
gioco, di contest.
Potranno partecipare al contest gli studenti che avranno concluso l’attività di business training con
un minimo di 12 ore di formazione.
Il contest prevede la selezione delle migliori idee e la loro presentazione in occasione di un evento
finale pubblico, programmato in data 13 aprile 2022, le cui modalità di svolgimento verranno
comunicate in seguito.
Durante l’evento verranno decretati i progetti più meritevoli.
Di seguito si descrivono le modalità di partecipazione al contest, tempistiche, criteri di valutazione e
premi.
Fase 3 – Tutoraggio
I formatori di Wylab saranno a disposizione dei team dei progetti per supportarli nella stesura delle
idee progettuali che parteciperanno alla selezione delle migliori idee durante l’evento finale.
6.
Modalità di partecipazione al contest
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia della Spezia che hanno
preso parte al Business Training, potranno presentare, singolarmente o in gruppo (composto da un
massimo di 3 studenti), la loro idea/progetto sulla piattaforma web dedicata fareimpresajuniorsp.it.
mediante compilazione dei seguenti campi obbligatori:
•
Istituto scolastico di appartenenza
•
Docente di riferimento
•
Nominativo e recapiti del candidato (nome, cognome, mail, telefono)
•
Nome e descrizione del progetto
•
Componenti del team
•
Fino a n. 3 allegati per immagini, video o altri file descrittivi del progetto attraverso i quali
dovrà essere riassunta l’idea progettuale mettendone in luce alcuni aspetti fondamentali quali:
o
1. Il bisogno emerso
o
2. La soluzione individuata
o
3. La descrizione dell’idea progettuale
concetti che, se l’idea sarà selezionata, verranno poi approfonditi dagli studenti nella successiva
fase di tutoraggio insieme agli esperti di Tigullio Digital - Wylab.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è fissato alle ore 23:59 del 18/03/2022.
In caso di ulteriori informazioni e chiarimenti in fase di predisposizione candidatura, contattare
formazione@wylab.net oppure 347-2502800.
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7.
Tempistiche
Il contest si articolerà nelle seguenti fasi e con i tempi di seguito indicati:
1.
Avvio attività formative di Business Training il 24/01/2022
2.
Raccolta candidature per la partecipazione al contest: dal 25/02/2022 al 18/03/2022
3.
Valutazione delle candidature: dal 18/03/2022 al 08/04/2022. In questa fase verranno
selezionati fino ad un massimo di 10 progetti considerati meritevoli di presentare i loro elaborati
durante l’Evento finale
4.
Tutoraggio dei team selezionati: dal 18/03/2022 al 08/04/2022. Periodo in cui i tutor e
mentor di Tigullio Digital - Wylab saranno a disposizione dei team selezionati al fine di perfezionare il
pitch deck da presentare durante l’Evento finale. I team dovranno produrre un pitch deck in formato
PowerPoint PPT di lunghezza massima 12 slide.
5.
Evento finale: i progetti selezionati avranno a disposizione 5 minuti per presentare la loro
idea che verrà esaminata dalla Giuria (di cui al seguente paragrafo) durante l’Evento finale che si
svolgerà il 13/04/2022. Al termine verranno decretati i 3 progetti migliori.
8.
Valutazione delle candidature
Al termine della fase di candidatura dei progetti, la Giuria valuterà la documentazione ricevuta e
procederà all’individuazione dei 10 progetti finalisti che concorreranno alla selezione finale.
Sarà compito di Tigullio Digital - Wylab comunicare i risultati ai team selezionati e convocare gli
stessi all’Evento finale, nel quale i singoli team saranno chiamati a presentare il progetto di fronte
alla Giuria.
La Giuria sarà composta da 3 rappresentanti di Tigullio Digital – Wylab, 3 rappresentanti del Comune
della Spezia e 1 rappresentante dell’Ufficio Scolastico nell’ambito territoriale della Spezia.
Sulla base delle presentazioni esposte, la Giuria, al termine dell’evento finale, decreterà i primi tre
classificati, che si aggiudicheranno i premi come descritti al paragrafo seguente.
In tutte le fasi di selezione, sia nell’individuazione dei progetti finalisti che nella selezione finale, i
criteri di valutazione utilizzati per la valutazione dei singoli progetti saranno i seguenti:
•
•
•
•

Originalità e creatività dell’idea imprenditoriale
Innovatività dell’idea
Completezza del Business Model
Chiarezza espositiva dell’idea imprenditoriale

9.
Premi
Al termine del processo di selezione del Contest, la Giuria premierà i tre progetti più meritevoli, che
avranno diritto ai seguenti premi:
•
•
•

1° classificato: stage in azienda
2° classificato: abbonamento a Teatro Civico - Stagione di Prosa 2022/2023
3° classificato: libri di testo/manuali inerenti il percorso formativo frequentato
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10.
Tutela della privacy e confidenzialità
Gli interessati, con la presentazione della loro candidatura, prestano il consenso al trattamento dei
loro dati personali.
Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza Europa, 1 – 19124 La
Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune della Spezia è l’Avv. Marco Giuri
Via Cosseria, 28 – 50129 Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al
trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del
regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: dpo@comune.sp.it, consolve@
pec.it”.
I dati saranno trattati in osservanza dell’Art.13 del regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, i dati forniti dal partecipante alla presente iniziativa saranno trattati
conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali,
nonché ai contenuti di cui al regolamento sulla privacy che il partecipante accetta al momento della
registrazione. Tutti i soggetti coinvolti, in ogni fase di attività prevista dall’iniziativa FARE IMPRESA
JUNIOR ed anche successivamente alla sua conclusione, si impegnano a garantire la riservatezza
delle informazioni relative alle idee e ai progetti presentati acquisite nell’ambito dell’iniziativa.
I partecipanti prendono atto che le idee progettuali potranno essere oggetto di comunicazione,
divulgazione e/o pubblicazione nell’ambito dell’iniziativa FARE IMPRESA JUNIOR e/o tramite mezzi
e supporti di comunicazione eventualmente utilizzati per la promozione dell’iniziativa medesima
(anche dopo il suo svolgimento) e che ciò comporterà la visibilità alla community destinataria
delle azioni di comunicazione. A tal fine, autorizzano sin d’ora il Comune della Spezia e Tigullio
Digital S.r.l. a comunicare, divulgare e/o pubblicare, sul sito e/o sugli altri canali di comunicazione,
analogici, digitali e cartacei (ad es. sui canali Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn), idee
e contenuti prodotti nell’ambito del contest anche a scopo di diffusione progettuale.
11.
Garanzie e Manleve
I partecipanti all’iniziativa FARE IMPRESA JUNIOR garantiscono che i contenuti inviati:
•
non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel
presente Bando;
•
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 ad altre leggi o regolamenti applicabili);
•
sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente
Bando, 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 FARE IMPRESA JUNIOR dichiarano di essere consapevoli che
le responsabilità, anche penali, dei contenuti dei progetti consegnati, al fine della partecipazione
all’iniziativa disciplinata dal presente Bando, sono a loro unico ed esclusivo carico, manlevando fin
da ora il Comune della Spezia e Tigullio Digital S.r.l da qualsiasi pretesa e/o azione avanzata da
qualsiasi pretesa di terzi.
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Il Comune della Spezia e Tigullio Digital S.r.l ribadiscono la propria estraneità a qualsiasi atto
e comportamento compiuto nel corso del percorso formativo, del contest e dell’evento finale
dell’iniziativa FARE IMPRESA JUNIOR da parte dei singoli partecipanti che si configurino come
violazione delle vigenti leggi civili e penali.
I partecipanti all’iniziativa FARE IMPRESA JUNIOR dichiarano che tutte le garanzie e manleve di cui
sopra risultano complete, veritiere e concretamente prestate sia al momento della candidatura che
durante lo svolgimento dell’intera iniziativa.
12.
Accettazione del regolamento
La partecipazione all’iniziativa implica la totale e incondizionata accettazione del presente
regolamento, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso ed accettato.
13.
Aggiornamenti del regolamento
Eventuali aggiornamenti relativi alla presente Regolamento ovvero ai termini e modalità di
presentazione delle candidature saranno pubblicati sul sito fareimpresajuniorsp.it.
14.
Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro della Spezia.
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CALENDARIO FARE IMPRESA - Morning
ARGOMENTO

DETTAGLI
Presentazione del percorso di business
training e del contest con ospiti giovani con
storie imprenditoriali

GIORNO

DATA

ORA

lunedì

24/01/2022

11:00-13:00

BUSINESS MODEL CANVAS

Ho un'idea ma non so come fare! Strumenti
visuali per iniziare a costruire il mio progetto

martedì

01/02/2022

11:00-13:00

ANALISI MERCATO

Punti di forza e debolezza del mio progetto

giovedì

10/02/2022

11:00-13:00

PROJECT MANAGEMENT

Imparo a gestire, organizzare e controllare il
mio progetto

mercoledì

16/02/2022

11:00-13:00

PIANO COMUNICAZIONE DI
UN PROGETTO

Comunico ai miei collaboratori e al pubblico
la mia attività

venerdì

25/02/2022

11:00-13:00

WEB & DIGITAL MARKETING

Pubblicità online (web, social media,
strumenti)

lunedì

28/02/2022

11:00-13:00

STRUMENTI E TECNOLOGIE

Le tecnologie emergenti e il futuro in digitale

martedì

08/03/2022

11:00-13:00

BUSINESS PLAN

Costi e ricavi di un progetto

mercoledì

16/03/2022

11:00-13:00

COSTRUZIONE PRESENTAZIONE

Imparo a presentare la mia idea

giovedì

24/03/2022

11:00-13:00

PUBLIC SPEAKING

Imparo a parlare alle persone, le devo
convincere!

venerdì

01/04/2022

11:00-13:00

DATA

ORA

martedì

25/01/2022

15:00 -17:00

INTRODUZIONE, CASE HISTORY E
PRESENTAZIONE CONTEST

CALENDARIO FARE IMPRESA - Afternoon
ARGOMENTO
INTRODUZIONE, CASE HISTORY E
PRESENTAZIONE CONTEST

DETTAGLI
Presentazione del percorso di business
training e del contest con ospiti giovani con
storie imprenditoriali

GIORNO

BUSINESS MODEL CANVAS

Ho un'idea ma non so come fare! Strumenti
visuali per iniziare a costruire il mio progetto

mercoledì

02/02/2022

15:00 -17:00

ANALISI MERCATO

Punti di forza e debolezza del mio progetto

lunedì

07/02/2022

15:00 -17:00

PROJECT MANAGEMENT

Imparo a gestire, organizzare e controllare il
mio progetto

martedì

15/02/2022

15:00 -17:00

PIANO COMUNICAZIONE DI
UN PROGETTO

Comunico ai miei collaboratori e al pubblico
la mia attività

mercoledì

23/02/2022

15:00 -17:00

WEB & DIGITAL MARKETING

Pubblicità online (web, social media,
strumenti)

martedì

01/03/2022

15:00 -17:00

STRUMENTI E TECNOLOGIE

Le tecnologie emergenti e il futuro in digitale

lunedì

07/03/2022

15:00 -17:00

BUSINESS PLAN

Costi e ricavi di un progetto

martedì

15/03/2022

15:00 -17:00

COSTRUZIONE PRESENTAZIONE

Imparo a presentare la mia idea

venerdì

25/03/2022

15:00 -17:00

PUBLIC SPEAKING

Imparo a parlare alle persone, le devo
convincere!

mercoledì

30/03/2022

15:00 -17:00
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