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AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’ACCESSO DELLE START-UP AI SERVIZI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO 

ALL’AUTO-IMPRESA OFFERTI ALL’INTERNO DEL PROGETTO COLABORA – 
LAVORARE INSIEME A RAVENNA

Approvato con determinazione dirigenziale n. 1734/2021 (P.G. n. 138480/2021)

In pubblicazione sul sito internet di coLABoRA, sul sito di EmiliaRomagnaStartup, sul sito del 
Comune di Ravenna e all'Albo pretorio del Comune di Ravenna dal 9/7/2021 al 24/9/2021

Scadenza raccolta candidature ore 13,00 del 24/9/2021

1. Premessa

coLABoRA è un progetto volto a promuovere l’innovazione sociale, culturale e tecnologica tramite 
la creazione di un pre-incubatore di impresa e spazio di coworking.

coLABoRA è un centro per la condivisione di saperi e competenze che sostiene l’avvio e lo 
sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi mettendo a disposizione servizi, spazi attrezzati e 
postazioni per gruppi promotori di idee innovative, startup e/o liberi professionisti che intendano 
sperimentare un'attività di coworking, nonché spazi polifunzionali disponibili anche agli esterni.

Lo spazio coLABoRA è un pre-incubatore che ha l'obiettivo di far nascere e crescere imprese 
innovative, attente allo sviluppo sostenibile, legate alle attività e alle vocazioni tipiche del territorio 
e ai maggiori trend globali di sviluppo:

 Decarbonizzazione, Green Energy e Circular Economy;

 Blue Growth;

 ICT e Digital Transition;

 Agroalimentare e Food Innovation;

 Chimica verde;

 Servizi alla persona;

 Turismo, Arte e Cultura, Industrie Culturali e Creative;
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 Mobilità e coesione territoriale,

 Rigenerazione sostenibile della città.

Particolare attenzione sarà posta ai progetti d’impresa che perseguono uno o più dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile individuati nell'Agenda 2030 dell'ONU.

La sede per le attività è stata individuata negli spazi all'interno dell'edificio ex magazzino (Dogana) 
in via Magazzini Posteriori n. 52 - Darsena di città.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ravenna in collaborazione con Fondazione Eni Enrico 
Mattei (FEEM). L'iniziativa viene realizzata anche grazie ai contributi del IX Accordo di 
collaborazione tra Eni S.p.A. e il Comune di Ravenna.

coLABoRA fa parte di INER, la Rete degli incubatori della Regione Emilia-Romagna (http://in- 
er.it/index.html).

Coerentemente con quanto previsto dal IX Accordo di collaborazione tra Eni e Comune di Ravenna, 
le attività di gestione e animazione del progetto vengono affidate a FEEM, che si avvarrà del 
supporto di professionisti qualificati e della collaborazione di Joule, la Scuola di Eni per l’impresa 
indirizzata allo sviluppo di startup innovative e sostenibili sui temi dell'economia circolare, con un 
focus sul cambiamento climatico e la decarbonizzazione, per l’accompagnamento e lo sviluppo 
delle idee imprenditoriali e per il supporto dei liberi professionisti presenti presso il pre-incubatore.

I servizi, offerti da FEEM e Joule, a cui avranno accesso i vincitori del bando, consisteranno 
nell’erogazione di un piano formativo che vedrà l’intervento di docenze accademiche, oltre a un 
supporto di tutoraggio specifico/customizzato, a cura di advisory tecnici facenti parte del network di 
FEEM, Joule e degli stakeholder territoriali.

2. Aree progettuali e servizi del pre-incubatore

Il pre-incubatore accoglierà gratuitamente i promotori di 4 progetti innovativi, sia che essi siano già 
costituiti in forma giuridica che facenti parte di un gruppo informale, con l'obiettivo di far nascere e 
crescere imprese ad alto carattere innovativo prevalentemente legate alle attività e alle vocazioni 
tipiche del territorio.

Il supporto offerto è pianificabile coerentemente con le esigenze di ciascuna realtà inserita nel 
progetto coLABoRA e comprende i seguenti ambiti di intervento:

 Supporto allo sviluppo imprenditoriale:
◦ verifica della fattibilità dell’idea di business,
◦ supporto per la realizzazione di analisi di mercato,
◦ definizione/perfezionamento/sviluppo del modello di business e del business 
plan,
◦ costituzione del gruppo di lavoro,
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◦ integrazione delle competenze,
◦ ricerca di partner e costruzione di networking,
◦ accesso alle fonti di finanziamento per le start-up,
◦ partecipazione a bandi europei,
◦ internazionalizzazione, etc.

 Comunicazione e marketing,
 Formazione manageriale,
 Supporto in materia societaria, legale e fiscale,
 Servizi e facilities: postazioni di lavoro attrezzate, sala riunioni, etc.

Il supporto consulenziale e specialistico per lo sviluppo del progetto imprenditoriale e delle 
competenze manageriali sarà svolto da professionisti qualificati.

3. Obiettivi della manifestazione di interesse e Comitato di valutazione

Questo avviso ha l’obiettivo di selezionare le idee imprenditoriali e i soggetti interessati (startupper) 
ad entrare nel pre-incubatore.

Il processo di selezione e inserimento delle idee imprenditoriali avverrà in tre fasi:

1. pre-selezione, finalizzata a raccogliere l’interesse di chi (in gruppo o individualmente) abbia 
un’idea imprenditoriale da sviluppare;

2. formazione, orientamento e selezione, finalizzata alla definizione dei progetti imprenditoriali 
e alla costituzione dei team di progetto che li svilupperanno;

3. inserimento e avviamento, al fine di acquisire strumenti utili allo sviluppo di capacità 
manageriali e imprenditoriali.

Un Comitato di valutazione composto da 3 membri esperti (rappresentanti dell’amministrazione 
comunale, del mondo delle imprese e da Joule, la Scuola di Eni per l’Impresa), nominato dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature, nel rispetto delle norme sull'obbligo di 
astensione in caso di conflitto di interesse (anche potenziale) contenute all'art. 51 del c.p.c., all'art. 
35-bis del D. Lgs n. 165/2001 e all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in una prima fase selezionerà un 
massimo di 20 idee progettuali in base ai criteri di cui al punto 6, nella seconda fase, sulla base dei 
criteri selettivi di cui all'art. 7, selezionerà le prime 4 idee innovative da inserire nel pre-incubatore. 
Sia nella fase di pre-selezione che nella successiva fase di selezione, il Comitato di valutazione si 
esprimerà mediante appositi verbali sottoscritti da tutti i suoi componenti.

4. Soggetti Ammissibili

Possono partecipare al presente avviso, mediante la candidatura di un solo progetto imprenditoriale, 
i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale:

Non possono rispondere al presente avviso coloro che, come singolo o come facente parte del 
gruppo promotore del progetto imprenditoriale:

• non abbiano compiuto i 18 anni di età all’atto della presentazione della domanda;
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• si trovino in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dall'art. 32 ter del Codice penale e/o dell'art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., o siano stati destinatari di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs n. 
231/2001;

• si trovino in situazione debitoria o contenziosa con il Comune di Ravenna.

Requisiti specifici:

4.1. Imprese già costituite:

a) essere iscritte al Registro Imprese (sede legale, operativa o unità locale) di una Camera di 
Commercio del territorio della Regione Emilia-Romagna;

b) essere micro o piccola impresa così come definita dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della 
Commissione Europea;

c) essere in stato di regolare attività e non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, 
come definite dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e da Regolamento 
(CE) n. 800/2008 (art.1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese e, in particolare, non 
trovarsi in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa 
vigente;

d) avere assolto gli obblighi fiscali e contributivi ed essere in regola con le normative sulla 
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni;

e) non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di stato dichiarati 
incompatibili dalla Commissione europea;

f) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 
quali non sussistano cause di divieto, decadenza, sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs 
n. 159/2011 (c.d. Disposizioni contro la mafia).

4.2. Imprese non costituite:

Possono presentare la richiesta promotori di progetti imprenditoriali non ancora costituiti in forma 
d'impresa:

g) Soggetti individuali, persone fisiche, aspiranti imprenditori, liberi professionisti, lavoratori 
autonomi che abbiano un’idea imprenditoriale coerente con i criteri dell'avviso e/o siano alla 
ricerca di collaboratori o possibili soci per sviluppare il proprio progetto d'impresa.
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h) Gruppi informali che intendano sviluppare sul territorio della provincia di Ravenna un 
progetto imprenditoriale coerente con i criteri dell'avviso.

i) Associazioni culturali e di promozione sociale, riconosciute e iscritte negli appositi Registri.

4.3. Imprese provenienti dall’estero:

I componenti dei team delle start-up estere partecipano all'avviso a parità di condizioni con quelle 
italiane.

5. Modalità di partecipazione e di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante in caso di impresa già costituita, da 
una persona fisica in caso di imprese non costituite in qualità di soggetto proponente, a cui saranno 
inviate tutte le comunicazioni relative al presente avviso. In caso di gruppi informali, la domanda 
dovrà essere presentata da un solo membro del gruppo.

Il soggetto proponente dovrà sottoscrivere ogni eventuale comunicazione inviata al Comune di 
Ravenna e ogni documento relativo al progetto o all’Impresa.

Per presentare domanda, i soggetti interessati dovranno inviare la propria candidatura utilizzando 
esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito del Comune di Ravenna www.comune.ra.it nella 
sezione “Bandi concorsi ed espropri – Bandi vari” (http://www.comune.ra.it/Aree-
Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari), sul sito di coLABoRA 
http://www.colaboravenna.it/bando-startup/ e sul sito EmiliaRomagnaStartup 
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi, composta da:

Allegato A - Manifestazione di interesse per l’accesso ai servizi di supporto e accompagnamento 
all’auto-impresa offerti all’interno del progetto coLABoRA – Lavorare insieme a Ravenna

Allegato 1 - Progetto imprenditoriale

Le manifestazioni di interesse, pena l'inammissibilità, dovranno pervenire, complete e 
corredate dell'allegato sopra indicato, entro e non oltre le ore 13,00 del 24/9/2021, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
sviluppoeconomico@comune.ravenna.it con il seguente oggetto della comunicazione: 
“Manifestazione di interesse coLABoRA”.

Il Comune potrà, qualora lo ritenga necessario, chiedere ulteriori chiarimenti o precisazioni.

I requisiti generali e speciali dichiarati dai proponenti potranno essere accertati, anche a campione, 
in qualsiasi momento, pur successivo, alla chiusura dei termini per la presentazione della 
manifestazione di interesse.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 
comportano alcun obbligo o impegno nei confronti degli interessati e, per questi ultimi, alcun diritto 
o pretesa a qualsiasi titolo.

6. Modalità di valutazione delle idee imprenditoriali (fase I: pre-selezione)
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Il risultato di questa prima fase è la costituzione di un gruppo di soggetti portatori di idee di 
business interessanti, innovative e potenzialmente vincenti. Le proposte pervenute verranno 
sottoposte a una prima valutazione da parte del Comitato di valutazione che, sulla base degli 
elementi di valutazione di seguito riportati, selezionerà un massimo di 20 idee progettuali.

Di seguito vengono riportati i criteri in base ai quali il Comitato di valutazione assegnerà i punteggi 
utili e formulerà apposita graduatoria relativa alla fase di pre-selezione.

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MAX

Team di età media inferiore ai 
36 anni o prevalentemente 

femminile

5

TEAM DI PROGETTO Coerenza e articolazione delle 
competenze del candidato/team 

progettuale rispetto all'idea 
imprenditoriale proposta

10

Fattibilità del progetto 
imprenditoriale e sostenibilità 

finanziaria

25

Carattere innovativo 
(tecnologico, produttivo, 

organizzativo, sociale) del 
progetto

20

Capacità del progetto 
imprenditoriale di produrre 
impatto socio-economico, 

occupazionale e ambientale

15

Coerenza del progetto con le 
finalità del presente avviso e 
aderenza alle vocazioni del 

territorio

15

IDEA IMPRENDITORIALE

Perseguimento di uno o più dei 
17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile individuati 

dall’Agenda 2030 dell’ONU 

10
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(SDGs)

TOTALE 100

Le prime 20 idee della graduatoria che raggiungeranno un punteggio complessivo maggiore o 
uguale a 48/100, supereranno questa prima fase e i rispettivi soggetti proponenti verranno convocati 
per partecipare al corso di formazione previsto dalla fase II (Start-up School).

Al termine delle attività di valutazione delle idee imprenditoriali verrà elaborata una graduatoria 
delle proposte che sarà pubblicata sul sito del Comune di Ravenna http://www.comune.ra.it/Aree-
Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari e sul sito di coLABoRA 
http://www.colaboravenna.it/bando-startup/.

I risultati verranno altresì comunicati tramite e-mail ai soggetti preselezionati all’indirizzo indicato 
nella manifestazione di interesse quale riferimento per le comunicazioni.

7 Selezione start-up da inserire nel pre-incubatore (Fase II: formazione, orientamento e 
selezione)

I primi 20 soggetti della graduatoria risultati idonei ai sensi del precedente punto 6 dovranno, pena 
l'esclusione dal progetto coLABoRA, partecipare ad un percorso di formazione-selezione (Start-
up School) gratuita della durata di 16 ore e, a conclusione dello stesso, in una presentazione 
obbligatoria, da parte dei partecipanti, delle proposte imprenditoriali sviluppate durante il percorso 
(elevator pitch). La Start-up School si terrà nel mese di ottobre, la data di avvio sarà comunicata ai 
partecipanti tramite e-mail.
La partecipazione alla Start-up School, organizzata da FEEM ed erogata da docenti e professionisti 
del settore, è condizione necessaria per accedere all’ultima fase di selezione.
Al temine della formazione-selezione di cui sopra, il Comitato di valutazione selezionerà in base ai 
criteri che seguono, tra i soggetti che avranno proficuamente partecipato, 4 idee di impresa che 
saranno destinate ad essere inserite nel pre-incubatore.

La selezione avverrà in relazione alla valutazione degli esiti del corso di formazione-selezione, in 
base ai seguenti criteri:

CRITERI SELETTIVI PUNTEGGIO MAX

Capacità di analisi e comprensione degli 
elementi rilevanti per il successo dell'iniziativa

25

Capacità e motivazione del team a perseguire 
l'iniziativa

25

Capacità espositiva dell'idea imprenditoriale 25
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Fattibilità dell'idea imprenditoriale e 
perseguimento di uno o più SDGs

25

TOTALE 100

A fronte della selezione finale verrà ripubblicata la graduatoria, con l'indicazione delle 4 proposte 
selezionate.

8 Comunicazioni ai proponenti ed obblighi a carico delle start-up (Fase III Inserimento e 
avviamento)
Le start-up selezionate riceveranno specifica comunicazione di ammissione al pre-incubatore e 
avvieranno un periodo di incubazione della durata di 9 mesi durante il quale potranno 
beneficiare gratuitamente dei servizi forniti da coLABoRA. Durante tutto il periodo di 
incubazione ogni start-up parteciperà ad un ulteriore percorso di formazione della durata di 
minimo 24 ore, al fine di acquisire strumenti utili allo sviluppo di capacità manageriali e 
imprenditoriali e beneficerà del supporto di un tutor dedicato per minimo 5 ore al mese.

I vincitori del bando assumeranno l'obbligo di presenza al percorso formativo e consulenziale 
previsto per il periodo di incubazione, pena la decadenza dal beneficio ad usufruire gratuitamente 
dei servizi offerti.

La presenza all'interno del pre-incubatore è da intendersi a titolo personale ed esclusivo. I soggetti 
che avviano il percorso con coLABoRA non potranno contestualmente occupare altre postazioni di 
spazi di incubazione promossi da altre amministrazioni pubbliche.

Ad ogni vincitore il Comune di Ravenna riconoscerà un contributo a fondo perduto pari ad € 
1.000,00, a parziale copertura delle spese di avvio dell'attività, a fronte di formale richiesta di 
contributo da inviarsi al termine del periodo di incubazione, alle seguenti condizioni:

a) aver partecipato ad almeno l'80% del percorso formativo e consulenziale,

b) iscrizione presso una delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna o apertura di partita 
IVA, per i team che alla data della manifestazione di interesse non erano ancora costituiti in 
forma d'impresa,

c) rimanere attive presso il Registro imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. per almeno un anno 
dal termine del percorso di incubazione, per le imprese già iscritte al Registro imprese, pena 
la restituzione di quanto percepito;

d) essere in regola con gli obblighi contributivi, per le imprese già costituite.

9. Modalità di trattamento dei dati
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Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di 
Ravenna e FEEM tratteranno i dati personali dei soggetti interessati (startupper), in qualità di 
autonomi titolari del trattamento, per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente avviso ed, 
in particolare, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
selezione.

L’informativa sul trattamento dei dati effettuato dal Comune di Ravenna è disponibile sul sito 
http://www.colaboravenna.it/bando-startup/

L’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da FEEM è disponibile sul sito 
http://www.colaboravenna.it/bando-startup/

Per informazioni sul presente avviso scrivere a info@colaboravenna.it

Il presente Avviso verrà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio comunale, sul sito del 
Comune di Ravenna http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-
Vari, sul sito di coLABoRA http://www.colaboravenna.it/bando-startup/, nonché sul sito di 
EmiliaRomagnaStartup http://www.emiliaromagnastartup.it/it/bandi.

Ravenna, 6/7/2021

Il Dirigente

Dott. Alessandro Martinini

(documento firmato digitalmente)
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Comune di Ravenna 

1 

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento regolato dal presente Avviso. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, il Comune di Ravenna fornisce le seguenti informazioni sul trattamento 
dei dati personali. 

Finalità del trattamento 

In relazione alle attività svolte nell’ambito del presente procedimento, si segnala che i dati forniti dai 
candidati vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
selezione. 

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Ravenna potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici. 

Natura del conferimento 

Il candidato è tenuto a fornire i dati al Comune di Ravenna, in ragione degli obblighi legali derivanti 
dalla normativa. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l'impossibilità di ammettere il candidato alla partecipazione alla selezione, o la sua esclusione, o la 
decadenza dall'ammissione all'incubatore. 

Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dai candidati non rientrano tra i dati classificabili come "categorie particolari di 
dati personali" di cui all'art. 9 del Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" 
di cui all'art. 10 del Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e 
delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste e richieste dal Regolamento UE. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere: 

- trattati dal personale del Comune di Ravenna che cura il procedimento di selezione o da quello in 
forza in altri uffici dell'Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di 
studio e statistici; 

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 
assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento selettivo, anche per l'eventuale tutela in 
giudizio, o per studi di settore o fini statistici; 

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte del Comitato scientifico; 

- comunicati ad altri candidati che facciano richiesta di accesso ai documenti, nei limiti consentiti ai 
sensi della L. n. 241/1990. 
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I nominativi dei candidati selezionati, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione dei candidati alla 
selezione, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e 
riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e s.m.i. e art. 52 del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere 
messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di 
tipo aperto. 

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 
amministrativa, i candidati prendono atto ed acconsentono a che i dati e la documentazione che la legge 
impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito “profilo del 
committente” della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente". 

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di 
legge. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla pubblicazione della graduatoria per 
l'Amministrazione e dalla conclusione del periodo di incubazione per i candidati selezionati. Inoltre i 
dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto 
dell'art. 89 del Regolamento UE. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 

Diritti dell'interessato 

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal candidato 
all'Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In 
particolare l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per 
conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari 
cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, 
la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. 

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, 
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la 
protezione dei dati personali mediante apposito reclamo. 

Titolare del trattamento 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, titolare del trattamento è il 
Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e 
Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa. 
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INFORMATIVA	PRIVACY	
	
	
Ai	sensi	del	Regolamento	UE	679/2016	("GDPR"),	la	Fondazione	Enrico	Mattei,	in	qualità	di	Titolare	del	Trattamento	
dei	 dati	 personali	 ("FEEM"	 o	 il	 "Titolare"),	 fornisce	 di	 seguito	 l'informativa	 riguardante	 il	 trattamento	 dei	 dati	
personali	da	Lei	forniti	nell’ambito	della	Sua	collaborazione	al	processo	indetto	e	regolato	dal	Comune	di	Ravenna	
nell’“Avviso	pubblico	per	la	raccolta	di	manifestazioni	di	interesse	per	l’accesso	delle	start-up	ai	servizi	di	supporto	e	
accompagnamento	 all’auto-impresa	 offerti	 all’interno	 del	 progetto	 coLABoRA	 –	 lavorare	 insieme	 a	 Ravenna”	
(“Bando”).	
	
1.	TITOLARE		

Nell’ambito	delle	attività	relative	al	Bando	spettanti	a	FEEM,	quest’ultima	tratterà	i	Suoi	dati	personali	come	Titolare	
autonomo	del	Trattamento	per	il	perseguimento	di	finalità	proprie	ma	correlate	alle	finalità	di	trattamento	dei	Suoi	
dati	personali	proprie	del	Comune	di	Ravenna,	quale	organizzatore	del	Bando.		

FEEM	ha	sede	legale	in	Milano,	Corso	Magenta	63	e/o	e	indirizzo	e-mail:	letter@feem.it.	
	
2.	CATEGORIE	DI	DATI	PERSONALI	TRATTATI		

Il	Titolare	tratterà	 i	Suoi	dati	personali	ordinari	necessari	per	 il	conseguimento	delle	 finalità	sub.	art.	3,	quali	ad.	
esempio:	dati	anagrafici,	residenza,	codice	fiscale,	documento	di	identità,	coordinate	di	contatto	anche	elettroniche,	
titoli	e	qualifiche	professionali,	esperienze	lavorative,	(i	“Dati	Comuni”).		

Il	 Titolare	 tratterà	 anche	 Suoi	 dati	 giudiziari	 (dati	 personali	 relativi	 a	 condanne	 penali	 e	 reati)	 desumibili	 dalla	
documentazione	da	Lei	prodotta,	che	comunque	saranno	trattati	solo	nei	limiti	della	normativa	applicabile	(“Dati	
Giudiziari”).	

(di	seguito,	i	Dati	Comuni	e	i	Dati	Giudiziari	complessivamente	i	“Dati	Personali”).	

	
3.	FINALITÀ	E	BASE	GIURIDICA	DEL	TRATTAMENTO,	OBBLIGATORIETÀ	DEI	DATI	RICHIESTI	E	CONSEGUENZE	
	
I	Dati	Personali	da	Lei	forniti	potranno	essere	trattati	per	le	seguenti	finalità:	

a. per	la	realizzazione	delle	attività	e	l’adempimento	degli	obblighi	derivati	e	collegati	al	Bando,	quali	processi	
di	selezione	e	la	successiva	attività	formativa;	

b. per	fare	valere	e/o	difendere	i	diritti	del	Titolare	in	contenziosi	civili,	penali	e/o	amministrativi;	
c. per	adempiere	a	obblighi	derivanti	da	disposizioni	di	legge	sia	in	materia	civilistica	che	fiscale,	di	normativa	

comunitaria,	di	norme,	codici	o	procedure	approvati	da	Autorità	e	altre	Istituzioni	competenti,	nonché	per	
dare	seguito	a	richieste	da	parte	dell'autorità	amministrativa	o	giudiziaria	competente	e,	più	in	generale,	di	
soggetti	pubblici	nel	rispetto	delle	formalità	di	legge.	

Le	basi	giuridiche	dei	trattamenti	sono:	

per	la	finalità	sub	a):	
• con	riferimento	ai	Dati	Comuni,	l’esecuzione	di	misure	precontrattuali	e	contrattuali;	
• con	riferimento	ai	Dati	Giudiziari,	le	previsioni	di	legge	in	materia	di	bandi	pubblici;	

per	la	finalità	sub	b):	
• il	 legittimo	 interesse	del	Titolare	di	 fare	accertare	o	esercitare	o	difendere	un	diritto	 in	 sede	giudiziaria	

nonché	di	prevenire	frodi,	falsità	documentale	o	delle	dichiarazioni	in	atti;	
	
	per	la	finalità	sub	c):	gli	obblighi	legali	cui	è	soggetta	FEEM.	
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Il	trattamento	dei	Suoi	Dati	Personali	è	necessario	ai	fini	dell’esecuzione	operativa,	economica	ed	amministrativa	
delle	attività	e	dei	servizi	connessi	al	Bando;	pertanto,	il	mancato	conferimento	dei	Dati	Personali	richiesti	renderà	
oggettivamente	impossibile	consentire	la	Sua	partecipazione	al	Bando.	

	
4.	DESTINATARI	DEI	DATI	PERSONALI	E	MODALITÀ	DI	TRATTAMENTO	
	
Per	il	perseguimento	delle	finalità	sopra	indicate,	il	Titolare	potrà	comunicare	i	Suoi	dati	personali	a	soggetti	terzi,	
quali,	ad	esempio,	quelli	appartenenti	ai	seguenti	soggetti	o	categorie	di	soggetti:	

- forze	di	polizia,	forze	armate	ed	altre	amministrazioni	pubbliche,	per	l'adempimento	di	obblighi	previsti	dalla	
legge,	da	regolamenti	o	dalla	normativa	comunitaria.	In	tali	ipotesi,	in	base	alla	normativa	applicabile	in	tema	di	
protezione	dei	dati	è	escluso	l’obbligo	di	acquisire	il	previo	consenso	dell’interessato	a	dette	comunicazioni;	

- il	Comune	di	Ravenna	quale	promotore	dell’iniziativa	coLABoRA,	ove	risulti	necessario	ai	fini	del	Bando;	
- eventuali	soggetti	esterni,	facenti	parte	del	Comitato	scientifico	di	cui	al	Bando;	
- collaboratori	autonomi,	professionisti,	consulenti,	che	prestino	attività	di	consulenza	od	assistenza	a	FEEM	in	

ordine	al	procedimento	selettivo,	anche	per	l'eventuale	tutela	in	giudizio,	o	per	studi	di	settore	o	fini	statistici,	
nonché	 per	 la	 formazione-selezione	 gratuita	 (Start-up	 School),	 finalizzata	 alla	 definizione	 dei	 progetti	
imprenditoriali	e	alla	costituzione	dei	gruppi	di	lavoro	che	li	porteranno	avanti,	come	descritto	nel	Bando.	
	

Il	Titolare	garantisce	la	massima	cura	affinché	la	comunicazione	dei	Suoi	dati	personali	ai	predetti	destinatari	riguardi	
esclusivamente	i	dati	necessari	per	il	raggiungimento	delle	specifiche	finalità	cui	sono	destinati.	
	
I	Suoi	Dati	Personali	saranno	trattati	anche	con	strumenti	elettronici,	registrati	in	apposite	banche	dati,	e	utilizzati	
strettamente	 ed	 esclusivamente	 nell’ambito	 del	 rapporto	 in	 essere	 con	 FEEM	 e	 comunque	 da	 parte	 di	 soggetti	
autorizzati	al	trattamento	dal	Titolare.	A	tali	soggetti	saranno	fornite	apposite	istruzioni	sulle	modalità	e	finalità	del	
trattamento.	Infine,	Le	ricordiamo	che	i	Suoi	dati	personali	non	saranno	oggetto	di	diffusione,	se	non	nei	casi	sopra	
descritti	e/o	previsti	dalla	legge	(a	titolo	esemplificativo,	pubblicazione	della	graduatoria	delle	proposte	selezionate	
sul	sito	del	Comune	di	Ravenna	e	sul	sito	di	coLABoRA).	
	
5.	PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	OPPURE,	SE	NON	È	POSSIBILE,	I	CRITERI	UTILIZZATI	PER	DETERMINARE	TALE	PERIODO		

Per	ragioni	di	rendicontazione	dell’utilizzo	di	eventuali	fondi	pubblici	inerenti	all’iniziativa	del	Comune	di	Ravenna,	i	
Suoi	Dati	Personali	saranno	conservati	almeno	fino	al	31	dicembre	2023.	Decorso	tale	termine,	i	Suoi	Dati	Personali	
saranno	cancellati,	salvo	che	la	conservazione	di	alcuni	o	tutti	di	essi	per	un	periodo	successivo	venga	richiesta	in	
occasione	di	eventuali	contenziosi	o	richieste	delle	autorità	competenti	o	ai	sensi	della	normativa	applicabile.	

	
6.	DIRITTI	DEGLI	INTERESSATI	
	
Lei	ha	diritto:	

- di	opporsi	per	motivi	connessi	ad	una	propria	situazione	particolare	al	trattamento	dei	Suoi	dati	per	le	finalità	
sub	b);		

- di	proporre	reclamo,	ai	sensi	dell’art.	77	del	GDPR,	all’Autorità	nazionale	di	supervisione	dello	stato	membro	
dell’Unione	 Europea	 in	 cui	 Lei	 ha	 la	 sua	 residenza	 abituale	 o	 luogo	 di	 lavoro	 o	 ove	 sia	 avvenuta	 l’asserita	
violazione	del	suo	diritto;	nel	caso	tale	Stato	sia	l’Italia,	il	soggetto	cui	potrà	rivolgersi	è	l’Autorità	Garante	per	la	
protezione	dei	dati	personali.		

Inoltre,	Lei	può	in	qualsiasi	momento	e	gratuitamente	esercitare,	se	ne	ricorrono	le	circostanze,	i	seguenti	diritti	nei	
confronti	del	Titolare:	
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Diritto	di	accesso:	le	permette	di	ottenere	dal	Titolare	la	conferma	che	sia	o	meno	in	corso	un	trattamento	di	Dati	
Personali	che	la	riguardano	e	in	tal	caso,	di	ottenere	l'accesso	ai	Suoi	dati	personali	e	alle	seguenti	informazioni:	(i)	
finalità	del	trattamento;	(ii)	categorie	di	dati	personali	in	questione;	(iii)	destinatari	o		categorie	di	destinatari	a	cui	i	
dati	 personali	 sono	 stati	 o	 saranno	 comunicati,	 in	 particolare	 se	 destinatari	 di	 paesi	 terzi	 o	 organizzazioni	
internazionali;	(iv)	quando	possibile,	periodo	di	conservazione	dei	dati	personali	previsto	oppure,	se	non	è	possibile,	
i	criteri	utilizzati	per	determinare	tale	periodo;	(v)	diritto	di	proporre	reclamo	a	un'autorità	di	controllo.	

Diritto	di	rettifica:	le	permette	di	ottenere	la	rettifica/integrazione	dei	Dati	Personali	inesatti/incompleti.		

Diritto	alla	cancellazione:	le	permette	di	ottenere,	la	cancellazione	dei	Suoi	Dati	Personali	se:	(i)	i	Dati	Personali	
non	sono	più	necessari	rispetto	alle	finalità	per	le	quali	sono	stati	raccolti	o	altrimenti	trattati;	(ii)	 i	Dati	Personali	
sono	trattati	illecitamente;	(iv)	l’interessato	si	è	opposto	all’attività	di	trattamento;	(v)	i	Dati	personali	devono	essere	
cancellati	per	adempiere	ad	un	obbligo	legale.	

Diritto	di	limitazione	di	trattamento:	le	permette	di	ottenere	la	limitazione	(cioè	il	contrassegno	dei	dati	personali	
conservati	con	l'obiettivo	di	limitarne	il	trattamento	in	futuro)	del	trattamento	dei	Suoi	Dati	Personali	quando	ricorre	
una	delle	seguenti	ipotesi:	(i)	per	il	periodo	necessario	al	Titolare	per	verificare	l'esattezza	di	tali	dati	personali	che	
la	riguardano	di	cui	ha	contestato	l'esattezza;	(ii)	in	caso	di	trattamento	illecito	dei	Suoi	dati	personali;	(iii)	anche	se	
i	Suoi	dati	personali	non	sono	necessari	per	 le	 finalità	del	 trattamento,	 in	ogni	caso	ha	 la	necessità	che	vengano	
trattati	per	l'accertamento,	l'esercizio	o	la	difesa	di	un	diritto	in	sede	giudiziaria;	(iv)	per	il	periodo	necessario	alla	
verifica	in	merito	all'eventuale	prevalenza	dei	motivi	legittimi	del	Titolare	rispetto	alla	Sua	richiesta	di	opposizione	
al	trattamento.	

Diritto	 alla	portabilità	dei	 dati:	 le	 permette	di	 ricevere	 in	un	 formato	 strutturato,	 di	 uso	 comune	e	 leggibile	 da	
dispositivo	automatico,	nei	casi	previsti	dalla	normativa	e	limitatamente	ai	Dati	Personali	da	Lei	forniti	al	Titolare,	i	
Dati	Personali	che	la	riguardano	e	analogamente	il	diritto	di	trasmettere	tali	dati	a	un	altro	titolare	del	trattamento.		

I	suddetti	diritti	possono	essere	esercitati,	a	mezzo	posta	raccomandata	o	via	e	–	mail,	agli	indirizzi	indicati	sub.	art.	
2.	 Le	 viene	 inoltre	 garantito	 il	 diritto	 di	 rivolgersi	 all'autorità	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 competente	 in	 caso	 di	
trattamento	illecito	dei	Suoi	dati.	
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Comune di Ravenna
Servizio sportello unico per le attività 
produttive ed economiche – Ufficio di Staff
sviluppoeconomico@comune.ravenna.it

Fascicolo n. 2021/57

Manifestazione di interesse per l'accesso delle start-up ai servizi di supporto e di 
accompagnamento all'auto-impresa offerti all'interno del progetto coLABoRA - Lavorare 
insieme a Ravenna.
Il/La sottoscritto/a (cognome) ...................................…………...(nome) 
..............................................................
nato/a il …...…………………...… a ............................................................................ prov. ……....
C.F. ......................................, residente a ................................ prov. ................ C.A.P. ..................

Via ................................................. n. ............. tel. ……………………………………

P.E.C. ………………………………………………………………………………..
e-mail ……....………………………………………………………………………..
in qualità di: (selezionare l'opzione pertinente)

Casella di controlloLegale Rappresentante
Casella di controlloProcuratore

dell’impresa 
…......................................…………………………………………………….…………………...........
..............................................
con sede in .......................................................……….... prov. .................. C.A.P. 
..….........………....
Via .....................................................…………….. n. .....…….
P. I.V.A. …………………………………… C.F. ...................................................... tel. 
……………………………………
P.E.C. ………………………………………………………………………………..
e-mail ……....………………………………………………………………………..

Proponente di impresa/gruppo informale/associazione culturale o di promozione sociale non ancora 
costituita,

in relazione all'Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse per l'accesso delle 
start-up ai servizi di supporto e di accompagnamento all'auto-impresa offerti all'interno del progetto 
coLABoRA - Lavorare insieme a Ravenna, pubblicato il 9/7/2021, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
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DICHIARA

 

a)      di aver preso visione dell'Avviso pubblico sopra richiamato e di accettarne senza riserve o 
condizioni le norme e le condizioni in esso riportate;

b)      di possedere i requisiti indicati nell'Avviso;

c)      di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dall'art. 32 ter del Codice penale e dell'art. 80 del D. Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., o di essere stato destinatario di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 
n. 231/2001;

d)      di non essere in situazione debitoria o contenziosa verso il Comune di Ravenna;

e)      di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del personale del 
Comune di Ravenna, approvato con D.G.C. n. 32/12760 del 28/1/2014, pubblicati al 
seguente indirizzo web: http://www.comune.ra.it/Amministrazione-
Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-
comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-
Comune-di-Ravenna;

f)       che il soggetto presentatore dell'istanza e l'attività oggetto della presente richiesta operano 
nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 7, punto 14 dello Statuto del Comune di Ravenna, che 
recita:

"assicurare il rispetto:
- della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana, che al 
primo comma, stabilisce: "È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito 
fascista";
- della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 
(New York – 7.03.1966);
- dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 12.12.2007 con 
particolare riferimento art. 21;
nonché delle norme attuative delle suddette disposizioni e convenzioni.”

g)      di impegnarsi ad utilizzare gli spazi destinati al progetto coLABoRA in modo attento e 
scrupoloso, al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, agli arredi 
e alle dotazioni;

h)      di impegnarsi a rispettare il seguente orario massimo di utilizzo degli spazi di coLABoRA: 
dalle ore 8.00 alle ore 23.30, 7 giorni su 7;

i)        di impegnarsi al rispetto delle seguenti disposizioni:

• è vietato utilizzare la struttura per scopi diversi rispetto a quelli indicati nel progetto coLABoRA 
e/o modificare gli spazi o i beni mobili e le attrezzature ivi contenute;
• è vietato appendere quadri o pannelli alle pareti al di fuori delle guide già montate;
• è vietato fumare;
• è vietato introdurre animali;
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• è vietato introdurre sostanze infiammabili;
• è vietato ostruire o ridurre in alcun modo le vie di esodo;
• è vietato coprire la segnaletica di esodo e i presidi antincendio;
• è vietato organizzare servizi di buffet o coffee break all'interno della struttura o di predisporre 
allestimenti ingombranti e in contrasto con le norme di sicurezza in vigore;
• è vietato comunicare a terzi i codici di accesso alla struttura;
• riconsegnare i locali nello stesso stato d'uso in cui li ha ricevuti, sgombri da ogni materiale di 
proprietà di terzi;

 di aver preso visione, nell’avviso pubblico, delle informative privacy fornite dal Comune di 
Ravenna e dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, quali promotori dell’iniziativa e autonomi titolari 
del trattamento dei dati personali;

 di acconsentire al trattamento dei dati personali;

in nome e per conto dell’ente che rappresenta, manifesta l'interesse all'accesso ai servizi di supporto 
ed accompagnamento all'auto-impresa offerti dal progetto coLABoRA e a tal fine,

CHIEDE
di essere invitato alla procedura di selezione delle idee imprenditoriali e

ALLEGA
Allegato 1 - Progetto imprenditoriale

Data ………………………………..

                                                Firma leggibile
............................................................

Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità se non firmato digitalmente.

In caso di firma da parte di un procuratore allegare copia conforme della procura.
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ALLEGATO 1 – Progetto imprenditoriale

Nome del progetto imprenditoriale

________________________________________________________________________________
Area tematica in cui ricade il progetto (selezionare il settore corrispondente):

Casella di controllo Decarbonizzazione, green Energy e Circular Economy

Casella di controllo Blue Growth

Casella di controllo ICT e Digital Transition

Casella di controllo Agroalimentare e Food Innovation

Casella di controllo Chimica verde

Casella di controllo Servizi alla persona

Casella di controllo Turismo, Arte e Cultura, Industrie Culturali e Creative

Casella di controllo Mobilità e coesione territoriale

Casella di controllo Rigenerazione sostenibile della città

Casella di controllo Altro (specificare): 
_____________________________________________________________

Illustra sinteticamente il progetto (max 1000 caratteri)
Domande guida: qual è l’esigenza/bisogno che vuoi soddisfare? Qual è la soluzione proposta?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Descrivi il target e il mercato di riferimento del tuo prodotto/servizio (max 1000 caratteri)
Domande guida: chi sono i tuoi clienti? Qual è il mercato di riferimento per la tua idea? Qual è il 
potenziale di mercato?

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Descrivi i competitor e gli aspetti innovativi del progetto (max 1000 caratteri)
Domande guida: quali sono i principali competitor? Perché il tuo prodotto/servizio potrebbe essere 
innovativo rispetto a quanto già presente sul mercato? Qual è il valore aggiunto offerto ai clienti?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Descrivi le opportunità e le minacce del mercato di riferimento (max 1000 caratteri)
Domande guida: ci sono normative, trend o scenari che stanno favorendo il settore in cui intendi 
operare? Quali sono i fattori di rischio legati al progetto?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Descrivi gli elementi di sostenibilità economico-finanziaria del progetto (max 1000 caratteri)
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Domande guida: in che modo ritieni che il tuo progetto sia economicamente sostenibile? Quali sono 
gli incassi generati dai diversi tipi di clienti? Secondo quale modello (vendita del bene/servizio, 
canone utilizzo, sharing economy, freemium, …)? Di quali risorse necessiti per 
l’avvio/continuazione del progetto? Hai già definito modalità di ricerca delle risorse finanziarie?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrivi il team che porta avanti l’idea/l’impresa (nome e cognome dei componenti, titolo di 
studio, esperienza lavorativa, professione, ruolo all’interno del team. Si può inserire link a profilo 
Linkedin. Allegare alla domanda il C.V.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Descrivi la ricaduta che il progetto potrebbe avere sul territorio (max 1000 caratteri)
Domande guida: quali potrebbero essere le ricadute socio-economiche, occupazionali e ambientali 
per il territorio?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Descrivi gli eventuali elementi di replicabilità, scalabilità e la vocazione 
all’internazionalizzazione del progetto (max 1000 caratteri)
Domande guida: il tuo progetto ha elementi che possono essere replicati? Quali? Il tuo progetto può 
crescere in modo scalabile? Se sì, in che modo? Il tuo progetto ha una vocazione 
all’internazionalizzazione (potenziali partner esteri, partnership etc.)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrivi in che modo il tuo progetto imprenditoriale persegue uno o più dei 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile individuati dall’Agenda 2030 dell’ONU (maggiori info: 
https://sdgs.un.org/goals) (max 1000 caratteri)
Domande guida: il tuo progetto persegue in modo diretto o indiretto uno o più dei 17 SDGs? Se sì, 
quali e in che modo li persegue?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
12. In che modo vincere questo bando sarà utile per realizzare il progetto? (max 1000 caratteri)

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________, _______________________

(luogo)                                               (data)

                                                                                                          ________________________

                                                                                                                      (firma leggibile)
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