
IL BANDO È PROMOSSO DAI DISTRETTI DI VARESE, LUINO E SARONNO 

D.d.u.o n. 1258 del 19.02.2015 . Determinazione in ordine della DGR n. X/2679 del 21.11.2014: approvazione 
dell'avviso per la presentazione di piani territoriali politiche giovanili seconda annualità 2015-2016; 

D.d.u.o. n. 6507 del 31.07.2015. Graduatoria dei piani territoriali seconda annualità. Approvazione di esiti 
istruttori. 

D.G.C. n. 436 del 29.09.2015 Partecipazione e recepimento di cofinanziamento regionale per l’attuazione del 
piano di lavoro territoriale in materia di Politiche giovanili. Seconda annualità 2015-2016 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE DI AUTO IMPRENDITORIALITA' 

E PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI  

 

 SCADENZA: 11 Marzo 2016 

 

IL DIRIGENTE CAPO AREA VI – SERVIZI ALLA PERSONA 

 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1415 del 30.12.2015 

 

rende noto 

 

che e' indetto un concorso pubblico per la realizzazione di 

 

idee di AUTOIMPRENDITORIALITA’ e di progetti innovativi per la VALORIZZAZIONE 
DEI TERRITORI dei distretti di Varese, Saronno e Luino. 

 

Il presente bando definisce criteri, priorità, modalità di presentazione, spese 
ammissibili e criteri di rendicontazione, di premi economici assegnabili. 

 

I promotori delle proposte selezionate beneficeranno, oltre al premio economico, 
di un programma di supporto tecnico e di accompagnamento alla realizzazione 
concreta delle proposte. Tale supporto sarà assicurato da un team composto da 
operatori del terzo settore e consulenti del mondo dell’imprenditoria. 

 

Art.1 Finalità   
 
Il bando mira a incentivare l’occupabilità dei giovani favorendo fra questa fascia 
della popolazione lo sviluppo di un “mindset” imprenditoriale determinato da un 
patrimonio di abilità trasversali utili non solo per la creazione di nuove imprese e 
start-up ma fondamentali anche per aumentare la propria professionalità, e 
quindi occupabilità. 



Questa finalità si inserisce nel quadro più ampio delle esigenze di aperto confronto 
con i mercati europei ed internazionali e con le nuove esigenze di commitment 
delle imprese.  
 
 
Art. 2 - Destinatari e ambiti d'intervento 
 
I progetti devono essere realizzati ed avere una chiara ricaduta sul territorio dei 
Distretti di Varese, Saronno e Luino e rivolti alla cittadinanza con particolare 
attenzione ai giovani.  
 
I candidati potranno presentare proposte progettuali nelle seguenti categorie: 
- creazione di nuove imprese (auto imprenditorialità, ecc.); 
- valorizzazione dei territori dei Distretti di Varese, Saronno e Luino; 
- ricerca/studio di modelli e casi di eccellenza (anche all’estero) con possibile  

attività formativa o lavorativa all’estero. 
 
Ciascun progetto potrà fare riferimento a una o più categorie. 
 
Il bando definisce le seguenti priorità:   

• progetti imprenditoriali con connessioni ai settori che offrono prospettive di 
crescita (ad esempio green economy, blue economy, servizi alla persona, 
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT); 

• progetti con una forte componente tecnologica (web-based, ecc); 
• progetti connessi con le tematiche expo 2015 (agricoltura, alimentazione, 

ecc.); 
• progetti che prevedono un’apertura all’internazionalizzazione e alla 

ricerca/studio di casi di eccellenza. 
 
 
Art. 3 - Principali obiettivi del bando 
 
1. Aumentare le conoscenze, le informazioni, le competenze e le attitudini utili a 

creare impresa. 
2. Aumentare la disponibilità di strumentazioni tecnologiche e di ogni risorsa utile 

allo sviluppo di progetti d'impresa e di percorsi lavorativi. 

3. Creare occasione di contatto e collaborazione tra giovani e mondo del lavoro 

sia tradizionale che innovativo. 

 
 
Art. 4 - Soggetti proponenti 
 
Possono presentare domanda: 

• i giovani singoli tra i 18 e i 35 anni; 
• le imprese, le associazioni, i gruppi informali (con almeno la maggioranza 

della governance giovanile tra i 18 e i 35 anni). 
 



Nel caso di aziende, associazioni o gruppi di giovani dovrà essere indicato il 
responsabile del progetto; ogni soggetto potrà presentare una sola proposta 
progettuale, pena esclusione delle domande.  
Sono richiesti ai partecipanti i requisiti di legge tramite autocertificazione dei 
requisiti soggettivi per l’ammissione ai contributi pubblici. 
I requisiti di età si intendono posseduti nell'anno di scadenza del bando 
(31/12/2016). 
 
 
Art. 5 – Valutazione e selezione dei progetti 
 

5.1 Principali requisiti della proposta progettuale: 
• rispetto dei criteri di candidabilità del soggetto proponente di cui all’Art. 4; 
• aderenza al tema del bando; 
• presentazione di tutta la documentazione richiesta, compreso un piano di 

fattibilità economico-finanziario a sostegno del progetto; 
• rispetto delle modalità di presentazione di cui all’Art. 7. 

 

5.2 Procedure di valutazione e selezione dei progetti 

A) L’istruttoria dei progetti sarà realizzata a cura del Comune di Varese, 
capofila del Piano Politiche Giovanili Varese, Saronno, Luino attraverso il 
riscontro della documentazione e la sola elencazione della sussistenza 
dei requisiti di legittimità dei progetti stessi, quali presupposti alla 
valutazione di merito. 

B) La valutazione dei progetti sarà effettuata da una apposita Commissione 
tecnica di valutazione composta da rappresentanti del Comune di 
Varese, rappresentante del Comune di Saronno, rappresentante del 
Comune di Luino, Confartigianato, rappresentanti del terzo settore.  

C) La commissione provvede:   

• alle verifiche dei requisiti di ammissione di cui all’art. 5.1 del presente 
bando;  

• alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri:                           

� caratteristiche di coerenza globale, replicabilità, sostenibilità e 
continuità nel tempo        
Punti 1 – 9 

� capacità di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio 
 Punti 1 - 9   
� opportunità lavorativa per i partecipanti entro i tre anni, anche 

attraverso la creazioni di associazioni, cooperative, imprese  
Punti 1 – 9  

� caratteristiche innovative della proposta*    
Punti 1 – 8   

� coerenza costi/risultati attesi rispetto al contributo concesso  
� Punti 1 – 7  



� promotori del progetto residenti nel territorio dei distretti (per i gruppi 
almeno la maggior parte dei partecipanti)   
Punti 1 – 5    

� attività con esperienze all'estero o in partnership con realtà 
internazionali con ricaduta sul territorio dei distretti                       
Punti 1 – 3  

Per un totale di 50 punti 
 
 
* Una proposta può essere innovativa in rapporto agli eventuali prodotti imprenditoriali 
previsti dalla proposta oppure alle esigenze e alla cultura del territorio di riferimento, per 
ambiti di riferimento, per target (fasce abitualmente non destinatarie del tipo di proposta 
formulata), per metodologia, per la tecnologia usata, ecc. 

 

A parità di punteggio ottenuto, prevarrà l’idea che ha ottenuto il punteggio più 
alto nel punto “capacità di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo del 
territorio” 

Il premio verrà corrisposto ai vincitori con il 50% tramite bonifico bancario entro 30 
giorni dalla firma e adesione dell'accordo e il restante una volta spesa la prima 
trance, comunque entro la fine del progetto (settembre 2016). 

L'ammontare totale del contributo sarà regolato secondo la rendicontazione delle 
azioni svolte  

 
 
TEMPI 
Art. 6 – Tempistica e Durata dei progetti  

  
 

Presentazione progetti             dal18.01.2016 all’11.03.2016 

Infopoint e Workshop per chiarimenti bando    dal 25.01.2016 all’08.03.2016 

Selezione       dal 14.03.2016 al 23.03.2016 

Pubblicazione graduatoria   il 04.04.2016 

Supporto tecnico e accompagnamento alla 
realizzazione concreta delle proposte 

dal 05.04.2016 al 30.09.2016 

Matching con le imprese:  
incontri formativi e incontri con aziende 

dal 18.04.2016 al 31.07.2016 

Rendicontazione del contributo ricevuto  entro il 31.07.2016 

Partecipazione a momenti di  promozione e 
comunicazione sugli sviluppi e sui risultati del 
bando 

 
dal 01.05.2016 al 30.09.2016 

 
 

 
 



Art.7 – Modalità di presentazione del Progetto  
 

La proposta progettuale dovrà essere motivata e descritta dettagliatamente 
secondo il modulo A allegato al presente bando e consegnata entro venerdì 
11.03.16 ore 12 presso : 

- Varese Informagiovani via Como 21   
- Orari: dal lunedi al giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00, 

venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 

- Saronno: Ufficio Protocollo Piazza Repubblica 7    
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 escluso il giovedì che ha il seguente 
orario: 8.30- 18.00 

- Saronno Ufficio Informagiovani Viale del Santuario 2 
Orari: Lunedì e mercoledì 14.30-18.30  Giovedì 9.00-17.00 
 

- Luino 
- Comune -Piazza Crivelli Serbelloni 1 piano terra nei seguenti giorni 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-13:00 9:00-12:00 

17:00-18:00 17:00-18:00   17:00-18:00     

- InformaLavoro in Via B. Luini 
il lunedì dalla 14.00 alle 16.00 e il mercoledì dalle 09.00 alle 12.00 

- Presso l’Informagiovani di Varese nei medesimi giorni e orari è anche 
possibile avere informazioni sul bando. 
 

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito www.comune.varese.it 
www.informagiovanivarese.wordpress.com 

Nel caso di impresa e associazione la domanda deve essere presentata e 
sottoscritta dal presidente dell'impresa o dell’associazione, nel caso di gruppi 
informali dal responsabile del progetto e deve contenere i dati e i documenti di 
identità di tutti i componenti del gruppo. 

La busta contenente la documentazione dovrà essere contenuta in plico sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura dal proponente, dal presidente dell’impresa o 
associazione giovanile o dal responsabile del progetto nel caso di gruppi informali. 
La busta dovrà contenere anche il progetto in formato elettronico con tutti gli 
allegati (cd, dvd, ecc..) 

Il plico deve pervenire ad esclusivo rischio del mittente entro le ore 12 del giorno  
11/03/16  e dovrà contenere: 

- il formulario di candidatura (Allegato A) compilato, a pena di esclusione, in ogni 
sua parte e firmato dal referente di progetto; 

- copia di documento di identità in corso di validità per tutti i partecipanti; 
- il curriculum vitae di ciascun partecipante; 
- autocertificazione dei requisiti soggettivi; 
- eventuali allegati tecnici. 



Si comunica che si farà luogo all’esclusione dal bando di concorso qualora 
manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta. 

Verranno escluse le domande pervenute oltre i suddetti termini o presentate con 
modulo diverso da quello previsto. 

La busta dovrà recare all’esterno oltre al mittente e al destinatario la seguente 
dicitura: Bando di concorso di idee di auto imprenditorialita’e progetti di 

valorizzazione dei territori – Piano territoriale Varese-Saronno-Luino (Va)  

La graduatorie sarà pubblicate il 4.04.2016 sul sito www.comune.varese.it 
www.informagiovanivarese.wordpress.com 

 
 
I contenuti delle proposte progettuali, compresi gli allegati tecnici, restano di 
proprietà dei proponenti e saranno trattati in conformità con gli obblighi di 
riservatezza a cui è tenuta la Pubblica Amministrazione. 
 
 
Art. 8 - Risorse disponibili 
 
Le risorse complessive ammontano a €. 43.500,00. ogni progetto sarà premiato 
con contributo massimo di € 3.500,00. 

 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati richiesti dal presente bando e dal formulario 
saranno utilizzate esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e 
saranno oggetto di trattamento svolto nel pieno rispetto della normativa di 
riferimento e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 
Amministrazione. 


