
    

REGOLAMENTO 

Call for Ideas 

 
Obiettivi 

  

La finalità principale della presente call consiste nella promozione della cultura dell’imprenditività tra 

giovani, ossia l’incremento dell’espressione della carica innovativa nella fase ideativa, in quella 

organizzativa e durante l’esercizio dell’attività imprenditoriale. 

 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Città del Fanciullo. Acireale e Credito Siciliano 

indicono una seconda Call for Ideas per selezionare team che si impegnino a sviluppare progetti a 

spiccata vocazione imprenditoriale. Sono accettate con favore anche iniziative capaci di generare un forte 

impatto sociale. 

 

Per favorire tale scopo, dalla collaborazione tra Università Cattolica del Sacro Cuore, Diocesi di Acireale, 

Fondazione Città del Fanciullo. Acireale è stato realizzata una nuova sede di ConLab,  spazio di coworking, 

dedicato esclusivamente ad attività autoimprenditoriali, in ottica innovativa e multidisciplinare. I team 

selezionati tramite la presente call usufruiranno non solo di tale spazio, ma prenderanno parte, in modo 

attivo, originale e partecipativo, alle attività e ai servizi connessi. 

 

 

 

Destinatari e requisiti 

La call si rivolge a team di giovani che vogliono sviluppare idee imprenditoriali residenti nella Diocesi di 

Acireale, o nei Comuni limitrofi, o che mantengano uno stretto legame con l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. Ciascun team deve essere composto da soggetti, residenti nella Diocesi di Acireale, o Comuni 

limitrofi, fino ai 29 anni di età, che alla data di presentazione della candidatura risultino appartenere a una 

delle seguenti categorie: 

 iscritti a un corso di Laurea triennale, magistrale o a ciclo unico; 

 laureati presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore o altra Università; 

 diplomati che abbiano frequentato corsi di formazione presso la Fondazione Città del Fanciullo. 

Acireale; 

E’ considerato criterio preferenziale che un membro di un team sia studente dell’Università Cattolica. 

Il numero dei componenti di ciascun team deve essere compreso tra un minimo di due e un massimo 

di sei unità. 



I residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, all’atto della domanda di partecipazione devono 

essere in regola con la documentazione di soggiorno nel territorio italiano. 

L’inosservanza dei requisiti indicati comporta l’esclusione della domanda di partecipazione alla presente 

Call for Ideas. 

 

 

Servizi e benefici per i vincitori 

I team vincitori potranno beneficiare, per un periodo pari a 6 mesi e rinnovabile a un totale 

massimo complessivo di 12 mesi, di: 

 Postazioni personalizzate presso lo spazio di coworking ConLab di Acireale, area di lavoro in comune 

e di rappresentanza appositamente individuate e pertanto dotate di tutte le occorrenze e le necessità 

proprie di tali spazi (gli organizzatori  si  riservano  di eliminare questa premialità qualora non fosse 

possibile in ordine alle disposizioni relative all’emergenza COVID-19). 

 Attività di formazione (lezioni frontali in presenza, approfondimenti online in auto-apprendimento, 

attività collaborative in gruppo, partecipazione a seminari e ad eventi tematici), fermo restando le 

disposizioni relative all’emergenza COVID-19; 

 Servizi di mentoring e coaching (individuale e di gruppo) per lo sviluppo della propria idea 

imprenditoriale. 

Per usufruire dei benefici previsti, i team prescelti come vincitori dovranno approvare e sottoscrivere 

formalmente le condizioni di utilizzo delle postazioni dedicate, che dovranno essere 

utilizzate esclusivamente per le attività previste nel presente bando. 

 

 

Partecipazione 

 

Per partecipare, ciascun team deve inviare la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE entro il 20 Ottobre 

2020 all’indirizzo email conlab@unicatt.it, specificando nell’oggetto “APPLICATON 2 CALL 4 IDEAS 

ACIREALE”. 

La mail deve contenere come allegati i seguenti documenti in formato PDF: CV di ciascun membro del 

Team (file nominato con il Cognome della persona);  Application form ( il template è disponibile sul sito) 

compilato in tutti i suoi campi; eventuali ulteriori documenti (Presentazione dell’idea, Pitch..). 

 

Ai team verrà comunicato l’esito della selezione tramite email (all’indirizzo di posta elettronica indicato 

all’atto della domanda). Dopo la pubblicazione dei risultati, ciascun membro dei team selezionati dovrà 

sottoscrivere una dichiarazione di accettazione integrale dell’apposito Regolamento interno.

 

 

Criteri di selezione 

La valutazione delle domande pervenute sarà compiuta da un Comitato di valutazione appositamente 

nominato da Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Città del Fanciullo. Acireale e composto da 

docenti ed esperti. Il giudizio della commissione è insindacabile. 
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I criteri di selezione con i quali si procederà alla valutazione sono così ripartiti: 

 

 

Area Criterio di selezione Punteggio (0-30) 

Team 

Composizione e competenze 
4 

Max 12 

(curriculum accademico e/o professionale dei candidati) 

Diversificazione dei ruoli 
4 

(team costituito da membri con profili formativi differenti/funzioni operative ben distribuite) 

Motivazione 
4 

(possibilità e determinazione a partecipare alle attività proposte da ConLab) 

Idea 

Innovatività 
10 

Max 18 

(originalità della proposta) 

Fattibilità 
6 (grado di effettiva realizzabilità del progetto, specialmente a livello organizzativo, tecnico ed 

economico) 

Esposizione dell’idea 
2 (capacità, in fase di compilazione della candidatura, di fornire una chiara descrizione 

dell’idea) 

 

 

Informazioni e contatti 

 

ConLab, Spazio di coworking dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

e.mail: conlab@unicatt.it 

 

Fondazione Città del Fanciullo (Acireale) 

Tel. 095607838 

e.mail: info@cittadelfanciullo.it 
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