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Call for ideas 

Imprenditrici senza paura: nuove idee  
per costruire l’economia del futuro 

REGOLAMENTO  

 

Terziario Donna Confcommercio Arezzo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della formazione, 

scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena, sede di Arezzo, indice un 

concorso per l'ideazione di progetti imprenditoriali nell’ambito dei servizi alla persona, capaci di sostenere 

l’imprenditoria femminile e conciliare i tempi di vita e lavoro. 

I quattro progetti più meritevoli, individuati dalla Commissione, parteciperanno ad un “laboratorio di 

impresa” della durata di una giornata. Al termine del laboratorio saranno selezionati due progetti che 

parteciperanno ad un percorso di sviluppo d'impresa attraverso consulenze specifiche fornite da esperti di 

Confcommercio Arezzo. 

1 DESTINATARI DELLA CALL 

Possono partecipare gruppi di minimo due e massimo sei studentesse e studenti, con partecipazione all’80% 

femminile, iscritte al secondo anno del Corso di Laurea o al primo anno della Laurea Magistrale dei corsi di 

Laurea afferenti al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 

interculturale dell’Università di Siena e delle Università appartenenti al Network del Progetto “Super - 

Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale”. 

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. 

2 REQUISITI DELLE IDEE IMPRENDITORIALI PRESENTATE 

● Il progetto deve basarsi su un’idea imprenditoriale innovativa (in termini di mercato a cui si rivolge 

oppure modalità di erogazione dei servizi o tecnologia utilizzata oppure capacità di incentivare e 

sostenere l’imprenditoria femminile…) nell’ambito dei servizi alla persona 

● Il progetto deve prevedere occupazione prevalentemente femminile 

● Il progetto deve essere applicabile alla realtà territoriale locale. Saranno privilegiati progetti 

trasferibili o replicabili anche in altre realtà geografiche 

● Il progetto deve indicare esplicitamente quali soluzioni propone per superare i problemi di 

conciliabilità tra tempo di vita e tempo di lavoro 
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3 CRITERI DI VALUTAZIONE  (MAX 30 PUNTI) 

1. Composizione e competenze del gruppo di lavoro   max 5 punti 

2. Completezza delle informazioni relative al progetto   max 3 punti 

3. Eventuale video di presentazione del progetto    max 3 punti 

4. Innovatività dell’idea       max 5 punti 

5. Fattibilità economica e sostenibilità nel tempo    max 5 punti 

6. Work-life balance del progetto      max 5 punti 

7. Esposizione dell’idea       max 4 punti 

4 PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti presentati saranno valutati da una Commissione appositamente istituita e composta da membri di 

Confcommercio Arezzo, di Terziario Donna Confcommercio Arezzo e del Dipartimento di Scienze della 

formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di Siena. 

I progetti finalisti, che avranno accesso al LAB Day, saranno selezionati in base ai criteri di valutazione 

precedentemente identificati. 

I quattro progetti ritenuti più meritevoli parteciperanno al “ LAB Day” che si terrà il giorno 28 novembre 

2019 presso l’Università di Siena, sede di Arezzo, durante il quale, alla presenza e con la partecipazione della 

Commissione di valutazione, verranno analizzati e specificati ulteriormente i progetti finalisti con il metodo 

dell’Action Learning Conversations.  

I gruppi di lavoro forniranno poi una presentazione finale del proprio progetto e la Commissione decreterà i 

due progetti vincitori che avranno la possibilità di partecipare ad un percorso di accompagnamento all’avvio 

di impresa attraverso consulenze specifiche, fornite da esperti Confcommercio Arezzo, su temi come start 

up, stesura business plan, accesso a finanziamenti pubblici e credito agevolato, contabilità, al fine di 

concretizzare l’idea imprenditoriale. 

Il giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione è insindacabile. 

5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente Call for Ideas ogni gruppo di lavoro interessato dovrà compilare la “Domanda 

di partecipazione” disponibile al link https://www.dsfuci.unisi.it/it/avvisi/call-ideas-imprenditrici-senza-

paura-nuove-idee-costruire-leconomia-del-futuro 

La compilazione della domanda richiede l’accesso al servizio form di google, sarà quindi necessario inserire 

un account @gmail.com. La domanda di partecipazione deve essere inviata secondo le modalità indicate  

entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre 2019. 

L’esito della preselezione e l’invito al LAB Day sarà comunicato via email (all’indirizzo indicato nella domanda 

di partecipazione) entro il 22 novembre 2019. 

https://www.dsfuci.unisi.it/it/avvisi/call-ideas-imprenditrici-senza-paura-nuove-idee-costruire-leconomia-del-futuro
https://www.dsfuci.unisi.it/it/avvisi/call-ideas-imprenditrici-senza-paura-nuove-idee-costruire-leconomia-del-futuro
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Eventuali costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti da parte di studentesse e studenti per la partecipazione 

al “LAB day” e al “percorso di accompagnamento all’avvio di impresa” saranno rimborsati dal progetto “Super 

- Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario e professionale”. 

6 RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Le informazioni contenute nella domanda di partecipazione saranno utilizzate dall’Università di Siena e da 

Confcommercio Arezzo esclusivamente per le finalità della presente Call for Ideas e non saranno divulgate o 

rese accessibili a terzi se non dietro espressa autorizzazione dei proponenti, fatti salvi eventuali soggetti terzi 

che abbiano necessità di accedere alle informazioni per le finalità della presente Call. 

I proponenti sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a informazioni, dati, 

conoscenze trasmessi e sviluppati nell’ambito del rapporto oggetto della presente Call. 

7 PRIVACY 

All’atto della presentazione della loro candidatura, gli interessati prestano il consenso al trattamento dei loro 

dati personali. I dati forniti dai partecipanti al programma saranno trattati conformemente alle disposizioni 

del Regolamento UE 2016/679 o GDPR e a ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali, nonché ai contenuti di cui all’informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della 

registrazione. 
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