
M’Imprendo
Sviluppo Locale e Occupazione:

Scuola e Università come Laboratorio
Concorso di idee per l’assegnazione di premi ai migliori 

progetti di utilizzo delle risorse del territorio a fini 
imprenditoriali rivolto a ragazze e ragazzi iscritti agli 

Istituti Secondari di secondo grado statale e paritari e ai
Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale

Tema edizione 2012: 
“Anno europeo dell'invecchiamento attivo

e della solidarietà tra le generazioni”

BANDO DI PARTECIPAZIONE
scadenza: 25 ottobre 2012

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
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con il patrocinio

Comitato Scientifico
Vittorio Calaprice, Roberto Cipriani, Paolo de Nardis, Anna Maria D’Ottavi, Franco Ferrarotti, 
Patrizia Giganti, Edvige Mastantuono, Marcello Menichini, Piero Pagnotta, Alessia Petruzzelli

Renzo Scortegagna

Supervisione scientifica
Università “Sapienza” di Roma – Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze dell’Educazione

Il progetto M’Imprendo - Sviluppo Locale e Occupazione: 
Scuola e Università come Laboratorio è realizzato dalla 

U.O. Osservatorio Lavoro  Sostegno e Orientamento al Lavoro
Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro di Roma Capitale

in collaborazione con

con il sostegno
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ISTITUTO PER GLI STUDI
SUI SERVIZI SOCIALI

ISTISSS ONLUS

Commissione Europea
Rappresentanza in Italia

Informazioni
IRFI

Istituto Romano per la Formazione  Imprenditoriale
Via Capitan Bavastro,116 – 00154 Roma

Dal lunedì al venerdì ore 9:00/12:30 - 13:30/15:00
Tel 065711728 fax 065779102

e- mail mimprendo@irfi.it

www.comune.roma.it

Progetto grafico e ideazione logo M’Imprendo: Paolo Cazzella
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LL ’iniziativa “M’Imprendo. Sviluppo Locale ed Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio” promossa
dall’Assessorato Attività Produttive, al Lavoro e  al Litorale di Roma Capitale intende potenziare la promozione tra i
giovani di  metodi e conoscenza  riguardanti il mondo del lavoro e dell’impresa attraverso un’iniziativa di orientamen-

to all’imprenditorialità giovanile e all’inserimento lavorativo che li renda consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri
talenti, che ne valorizzi la creatività e  ne riconosca il protagonismo. 
Ispirandosi alla tematica dell’Anno Europeo 2012 -Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le gene-
razioni- l’ Amministrazione vuole anche per quest’anno esprimere la volontà di favorire nei giovani la costruzione di per-
corsi imprenditoriali responsabili che necessariamente prevedono la conoscenza, l’analisi e la rivisitazione di modelli d’im-
presa che fanno parte della storia del “sistema – Italia” e che mettono in gioco, quindi, la generazione uscente di impren-
ditori ed imprese.

OGGETTO DEL BANDO
Oggetto di M’imprendo è l’acquisizione di idee imprenditoriali maturate dagli alunni delle IV e V classi delle Scuole
Superiori e degli Istituti Professionali al fine di stimolare la costruzione di percorsi di orientamento e sviluppo dell’impren-
ditorialità giovanile finalizzata alla creazione di possibilità occupazionali attraverso la creazione di proposte progettuali.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Sono ammessi al concorso i progetti  presentati da gruppi di studenti, appartenenti alle classi quarte e quinte dell’anno
scolastico in corso di un Istituto Secondario di secondo grado statale e paritario o di un Centro di Formazione Professionale
di Roma Capitale. Ogni studente può partecipare ad un solo progetto. Non sono ammessi progetti individuali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Ogni gruppo partecipante dovrà:

11 Compilare in ogni sua parte la domanda di partecipazione, secondo il modello allegato al testo del bando,  
seguendo le indicazioni inserite all’interno di ogni paragrafo.

22 Presentare la documentazione sia in formato cartaceo sia su supporto digitale (cd-rom)

Lo schema di presentazione del progetto è scaricabile in formato word all’indirizzo www.comune.roma.it nella sessione del
Dipartimento Attività Economiche e Produttive Formazione e Lavoro - Osservatorio Lavoro.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
La documentazione dovrà essere consegnata a  mano, a cura dell’Istituto o del Centro di Formazione Professionale di
appartenenza degli studenti, in busta chiusa intestata al Dipartimento Attività – Economiche e Produttive, Formazione-
Lavoro – U.O. Osservatorio sul Lavoro, Sostegno ed Orientamento al Lavoro - sulla quale dovrà essere specificato
“M’Imprendo. Sviluppo Locale e Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio. ED. 2012”.
La consegna dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Attività Economiche e Produttive, Formazione
- Lavoro di Roma Capitale, via dei Cerchi n.6 – secondo piano – 00186 Roma, entro le ore 12 del 25 ottobre 2012. 
L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

INFORMAZIONI E CONSULENZA
Le attività di informazione e di consulenza relative all’iniziativa saranno svolte dall’ IRFI
Istituto Romano per la Formazione  Imprenditoriale
Via Capitan Bavastro,116 – 00154 Roma
Dal lunedì al venerdì ore 9:00 / 12:30 - 13:30 / 15:00
Tel 065711728 fax 065779102
e-mail mimprendo@irfi.it
www.comune.roma.it

MODALITA’ DI SELEZIONE
La Commissione  appositamente incaricata adotterà i seguenti criteri di selezione delle idee presentate: 

1 coerenza dell'idea rispetto alle motivazioni; 
2 innovatività dell'idea (capacità di generare e/o favorire un passaggio generazionale nella percezione dell’idea 

imprenditoriale); 
3 sostenibilità in considerazione dei punti di forza e dell'analisi del mercato;

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO:

capacità progettuale max 30  punti 
innovatività max 20  punti
sostenibilità dell’iniziativa max 20  punti
fattibilità sul territorio (analisi del mercato) max 15  punti
strategia di promozione max 15  punti

MODALITA’ PREMIAZIONE
Il progetto “M’Imprendo. Sviluppo Locale ed Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio” premia  i primi dieci pro-
getti che avranno ottenuto un punteggio più prossimo al punteggio massimo di 100/100.
A ciascuno dei dieci progetti che risulteranno vincitori verrà assegnato un premio in denaro pari a 1.000,00 euro.
A 10 alunni, identificati dai docenti referenti, uno per ciascuno dei 10 progetti vincitori, verrà proposto un tirocinio presso
una struttura con oggetto sociale o attività similare all’idea imprenditoriale presentata. Il tirocinio formativo verrà assegna-
to dopo un’analisi delle competenze e delle attitudini del ragazzo/ragazza che ha partecipato all’idea progettuale vincitri-
ce.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono utilizzati per le finalità relative allo svolgimento dell’iniziativa “M’Imprendo. Sviluppo Locale e
Occupazione: Scuola e Università come Laboratorio” nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

ISTITUTO / CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO………………………………………………………………………………………….. CAP……………………
TELEFONO…………………………………………….. FAX……………………………  e-mail ………………………..

DOCENTE REFERENTE

Nome……………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono………………………………………………………………. Fax …………………………………………………
Cellulare…………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………

TITOLO DEL PROGETTO
………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO (max 2500 caratteri, spazi inclusi)
Come sei / siete arrivati all’idea del progetto? Quali considerazioni sull’analisi del territorio e del mercato hai/avete fatto?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

DESCRIZIONE dell’IDEA IMPRENDITORIALE (max 4500 caratteri, spazi inclusi)
Qual è l’oggetto dell’impresa che si intende realizzare quali prodotti/servizi offerti?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

COME SI INTENDE ATTUARE IL PROGETTO (max 2500 caratteri, spazi inclusi)
Indicare le fasi, i luoghi ed i tempi di attuazione specificando la quantità e la tipologia di risorse umane che vi potrebbero
servire ed indicando, anche, come potreste ottemperare alle normative sulla sicurezza sul lavoro
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

COME SI INTENDE INSERIRE L’IDEA NEL CONTESTO TERRITORIALE
(max 4500 caratteri, spazi inclusi)
Dove dovrebbe essere collocata l’azienda? Esiste un luogo che è più ricettivo? Chi sono i potenziali clienti?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

EVENTUALI COLLABORAZIONI (max 1500 caratteri, spazi inclusi)
Avete bisogno di partner esterni?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

IL PROGETTO PREVEDE L’ACQUISTO DI BENI? SI              NO
Descrizione (max 1500 caratteri, spazi inclusi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
previsione di spesa ………………………………………………………………………………………………………..

IL PROGETTO PREVEDE L’ACQUISTO DI SERVIZI? SI              NO
Descrizione (max 1500 caratteri, spazi inclusi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
previsione di spesa ………………………………………………………………………………………………………..

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO (max 4500 caratteri, spazi inclusi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE (max 2500 caratteri, spazi inclusi)
Quali strumenti sono previsti per promuovere l’attività? In che quantità? Per quanto tempo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………

RISULTATI ATTESI (max 2500 caratteri, spazi inclusi)
Cosa ti aspetti/vi aspettate dal vostro progetto imprenditoriale sia in termini di fatturato che in termini di soddisfazione?

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Io sottocritt…. Prof.  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ai sensi del D.Lgs 196/2003, presa visione della informativa
consultabile e scaricabile dal sito www.comune.roma.it autorizzo / non  autorizzo il trattamento dei dati personali per
tutte le attività connesse all’iniziativa “M’Imprendo. Sviluppo Locale e Occupazione : Scuola e Università come
Laboratorio”

Data                                                                                                    Firma

°°°°°°°°°°
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