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1 – PRESENTAZIONE CALL FOR IDEAS

Il progetto “InterculturalHub” è una iniziativa per il sostegno e il finanziamento di idee
imprenditoriali interculturali promossa dalla Fondazione Mondinsieme e da Impact Hub Reggio
Emilia, volta all’incubazione, accelerazione, supporto e accompagnamento di nuove iniziative
imprenditoriali che valorizzino le opportunità derivanti da una società interculturale. Le idee
selezionate attraverso la Call accederanno ad un percorso di formazione e accompagnamento a
cura di Impact Hub e dei partner coinvolti nel progetto.
La Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia è un centro di elaborazione
innovativo sui temi legati alla diversità culturale, all'educazione interculturale, alle governance
urbane, al dialogo interreligioso, al diversity advantage e al diversity management, attraverso un
network radicato a Reggio Emilia, ma connesso con molteplici realtà internazionali.
Impact Hub Reggio Emilia è un laboratorio di innovazione; un luogo di imprenditoria; un centro
comunitario di impresa sociale: vuole costituire un ecosistema unico di ispirazioni, risorse e
opportunità di collaborazione per valorizzare l’impatto positivo del lavoro e dell’educazione.
IH Reggio Emilia è anche uno spazio di Coworking da frequentare per sviluppare un’idea o un
progetto con l’apporto di competenze, supporto e incoraggiamento da parte degli hubbers, o per
affittare una postazione di lavoro in un ambiente aperto, condiviso e collaborativo. Uno spazio in
cui lavorare insieme allo sviluppo di progetti sostenibili, di soluzioni che rispondano ai bisogni del
territorio tenendo insieme economia e società, attraverso l’uso di metodologie partecipative e la
costante contaminazione tra settori diversi.
Ma soprattutto è una rete globale di spazi e persone, un’associazione internazionale di realtà e
luoghi dove imprenditori, creativi e professionisti possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal
lavoro di altri, sviluppare idee innovative e potenziare relazioni utili, individuando nuove opportunità
di mercato e lasciando un segno positivo per tutti gli stakeholder in senso ampio.
La rete mondiale promuove incontri annuali di scambio di best practice e di condivisione di idee e
proposte, provenienti letteralmente da tutto il pianeta.
Il progetto sarà realizzato in partnership con Consorzio Winner Mestieri Emilia Romagna e
CoopUP Reggio Emilia.
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Il Consorzio Winner Mestieri Emilia Romagna nasce a Luglio 2015 come strumento imprenditoriale
per svolgere servizi legati al lavoro nel quadro, sia di processi di inclusione per lavoratori più
deboli, che di servizi alle imprese e cooperative del territorio. Uno strumento nato per gestire
servizi tipici della Agenzia per il lavoro e sostenere i processi caratteristici del mercato del lavoro,
anche attraverso il lavoro autonomo e l’autoimprenditoria.
CoopUP REGGIO EMILIA è un percorso di formazione, networking e incubazione per persone e
gruppi con progetti imprenditoriali, promosso da Confcooperative Reggio Emilia con lo scopo di
promuovere ed avvicinare all’economia cooperativa giovani e neo imprenditori. E’ una community
che aggrega, in modo non convenzionale, persone, team, cooperative già formate e idee
innovative d’impresa, con l’obiettivo di offrire servizi qualificati, promuovere la contaminazione e
l’innovazione, condividere conoscenze ed esperienze tra pari, promuovendo e praticando la
dimensione della open innovation.

2 - OBIETTIVO DELLA CALL FOR IDEAS

La presente Call vuole raccogliere e selezionare idee di impresa e/o iniziative imprenditoriali
già avviate dalle caratteristiche spiccatamente interculturali, offrendo supporto nello sviluppo
iniziale o nel rafforzamento del proprio modello di business, della propria struttura, delle dinamiche
interne od esterne che possano essere determinanti del futuro imprenditoriale, con un occhio
particolarmente attento all’impatto sociale atteso da queste stesse iniziative. Potranno essere
presentate sia idee non ancora implementate che iniziative imprenditoriali già avviate, da parte di
singoli individui così come da più soggetti riuniti in team, anche informali.
Nella selezione delle idee progettuali da sostenere e accompagnare, la giuria privilegerà non solo
le idee più innovative, ma anche le proposte che dimostreranno una maggiore adattabilità ed
apertura in termini di costruzione del team di lavoro.
Si richiede, pertanto, disponibilità e flessibilità da parte dei soggetti selezionati ad accogliere
possibili contributi esterni e ad accettare eventuali collaborazioni con altri partecipanti, proponenti
idee imprenditoriali affini (o complementari) e/o portatori di competenze necessarie allo sviluppo
del progetto sostenuto.
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3 - STRUTTURA DELLA CALL

3.1 Application e Selezione
Dalla pubblicazione di questa Call for Ideas, in data 18 Maggio 2018, avrà inizio un periodo di 6
settimane per la presentazione delle idee (regole e tempistiche per la presentazione delle
domande di partecipazione sono illustrate di seguito). Durante queste 6 settimane si terrà un
evento/workshop di ispirazione sul tema, volto ad indirizzare ed aiutare i partecipanti nella
presentazione delle loro idee.
Una volta raggiunta la deadline per la presentazione delle application, in data 30 Giugno 2018, la
giuria selezionerà le idee migliori e comunicherà i risultati della selezione il giorno 23 Luglio 2018.
Le date precise ed il numero di iniziative ammesse saranno comunicate alla chiusura della Call sul
sito di Impact Hub Reggio Emilia e saranno legate alla tipologia di progetti sottoposti alla giuria.

3.2 Fase di Formazione e Perfezionamento delle proposte
Tutti i soggetti selezionati verranno convocati nei primi giorni del mese di Settembre per un alcuni
step preliminari di supporto al consolidamento dei team di progetto.
I team selezionati accederanno ad un programma di formazione della durata di 3 mesi (da
Settembre a Dicembre 2018) curato da Impact Hub Reggio Emilia e dalle aziende partner del
progetto.
Le tematiche e le dinamiche di accompagnamento verranno definite in base alle necessità dei
team selezionati.
Al termine di questa fase verrà selezionato il migliore team, o più di un team se le risorse lo
consentono (come definito al paragrafo 5.3), tenendo conto dell’idea progettuale, della
partecipazione alla formazione e dello sviluppo del progetto durante il periodo formativo.
La comunicazione del/dei Team vincitori avverrà il giorno 18 Dicembre 2018.

3.3. Selezione Vincitore e Fase di accompagnamento
Il/i team vincitori selezionati al termine della fase di formazione e consolidamento dell’idea
progettuale, avranno accesso ad un programma di accompagnamento e tutoring della durata di
ulteriori tre mesi (indicativamente da Gennaio a Marzo 2019) curato da Impact Hub Reggio Emilia.
Le tematiche e le dinamiche di accompagnamento verranno definite in base alle necessità dei
team selezionati.
I team selezionati riceveranno anche un contributo premiale, meglio specificato al punto 5.3
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4 - SELEZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI

4.1 Criteri di Valutazione delle idee progettuali
Riprendendo l’obiettivo specifico del progetto e traducendolo all’interno della presente Call, diventa
essenziale per la selezione positiva del progetto imprenditoriale l’interculturalità dello stesso,
definendo questa in modo dinamico ed inclusivo: composizione del team, competenze proprie
delle persone coinvolte, oggetto del business, aree geografiche interessate, collaborazioni
internazionali, coinvolgimento di persone con background migratorio, impatto sociale sul territorio
e per fasce di popolazione, etc....
Di seguito riportiamo i criteri ed i pesi relativi con i quali la giuria, composta da esponenti degli enti
coinvolti, valuterà le idee proposte.
(Ogni criterio riporta il relativo punteggio massimo realizzabile: il massimo punteggio complessivo è di 100 punti).

1) Diversità geoculturale del team di progetto (max 20 punti)
2) Prospettiva interculturale dell’idea progettuale (max 15 punti)
3) Competenze specifiche e diversificazione del Team (max 15 punti)
4) Qualità, originalità e innovatività dell’idea imprenditoriale (max 10 punti)
5) Sostenibilità e scalabilità del progetto (max 25 punti)
6) Rapporti con il territorio e Impatto sociale atteso (max 15 punti)

Costituisce criterio di premialità ulteriore la presentazione di manifestazioni d’interesse scritte da
parte di altre imprese e/o associazioni del territorio.

5 - COSA OFFRE

5.1 Formazione
I team selezionati al termine dell’application accederanno ad un primo percorso di definizione e
consolidamento dei team di lavoro, stimolando potenziali matching tra competenze portate da
persone di origine diversa, inserendo se necessario tali competenze all’interno dei team di
progetto.
Al termine di questo processo di consolidamento le idee progettuali selezionate parteciperanno ad
un percorso di formazione imprenditoriale di tre mesi, che prevede alcuni moduli attivabili a
seconda delle caratteristiche dei partecipanti, tra i quali:
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Business Model Canvas
Analisi di Mercato
Business Planning
Agile/Lean Approach
Scrum/Kanban
Web Marketing
Rapporto con gli investitori
Proprietà intellettuale
Big Data

5.2 Accompagnamento
Al termine di questo processo di formazione e consolidamento delle idee progettuali si procederà
alla selezione del/dei team vincitori che parteciperanno al percorso di accompagnamento, da
definirsi sulle caratteristiche proprie degli stessi team, che potrà partire da una fase di preincubazione o incubazione vera e propria, fino alla definizione di processi di accelerazione o
consolidamento di impresa o di reti fra imprese.
Nello specifico, si riprenderanno e si supporterà l’applicazione di alcuni dei moduli attivati nella
formazione sopra citata, per la concretizzazione e definizione del progetto imprenditoriale.
In base al numero e alla caratteristiche dei team selezionati e dei loro componenti, oltreché alle
necessità di accompagnamento specifiche, saranno messe a disposizione ore di spazio condiviso
presso la struttura di Impact Hub Reggio Emilia.

5.3 Contributo premiale
Al termine della fase formazione e consolidamento dei progetti e dei team di lavoro, la/le idee
selezionate per la seconda fase riceveranno un contributo in denaro da utilizzarsi per la fase di
avvio o di consolidamento del proprio progetto imprenditoriale: la somma complessiva stanziata
arriverà fino ad un massimo di 20.000,00 € (importo comprensivo degli oneri a carico dei vincitori),
suddivisa secondo una ulteriore valutazione relativa alle singole esigenze ed al percorso dei
progetti imprenditoriali selezionati nella prima fase.
Le modalità di assegnazione dei premi saranno concordate attraverso contrattazione diretta con i
team selezionati, nel rispetto del regolamento per l’assegnazione di contributi pubblici.
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6 - REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla Call for Ideas è gratuita.
Le proposte dovranno essere correttamente compilate, secondo le indicazioni presenti nel
documento

da

scaricare

sul

sito

di

Impact

Hub

Reggio

Emilia

alla

pagina

www.impacthubre.it/call/interculturalhub/ , ed inviate alla mail reggioemilia.admin@impacthub.net
entro e non oltre le ore 18:00 del 30 Giugno 2018.
Per i progetti che supereranno la selezione preliminare, i partecipanti dovranno fornire eventuale
documentazione aggiuntiva se richiesto, nella modalità e in accordo con i termini di partecipazione
previsti.
Ai partecipanti, i cui progetti che supereranno la selezione preliminare, potrà essere richiesto di
partecipare ad una sessione di presentazione del progetto e ad un colloquio con i membri della
giuria.

7 - SINTESI DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CALL FOR IDEAS

 Presentazione dell’application: 18 Maggio 2018 - 30 Giugno 2018
 Scadenza per la presentazione delle idee: ore 18:00 del 30 Giugno 2018
 Indirizzo mail per l’invio delle idee progettuali: reggioemilia.admin@impacthub.net
 Selezione dei progetti presentati: 23 Luglio 2018
 Workshop per il supporto e consolidamento dei team profgettuali: Inizio Settembre 2018
 Percorso di Formazione per i team selezionati: Settembre 2018 - Dicembre 2018
 Selezione Finale del/dei progetti vincitori: 18 Dicembre 2018
 Percorso di Accompagnamento per i team vincitori: Gennaio 2019 - Marzo 2019
 Sito Web per il download del bando, richiesta di informazioni e la presentazione
dell’application www.impacthubre.it/call/interculturalhub/
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REFERENTI PROGETTO:

Impact Hub Reggio Emilia, Via Statuto 3, 42121, Reggio Emilia
Tel: +39 0522 1751690

Mail: reggioemilia.info@impacthub.net

Centro Interculturale Mondinsieme, Via Marzabotto 3, 42121, Reggio Emilia
Tel: +39 0522 456525

Mail: info@mondinsieme.org
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