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INFORMAZIONI GENERALI
Titolo
Lab 2110 – Laboratorio di idee di impresa con risvolti sociali
Logo

Tema
Supporto e promozione dell’imprenditoria giovanile in Sicilia e nella Repubblica
di Malta in ambito sociale e culturale.
Scopo
Incentivare l'occupazione e contribuire alla lotta contro l'emigrazione
professionale offrendo alla popolazione locale strumenti per la creazione di
opportunità professionali giovanili.
Destinatari
Giovani siciliani e maltesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti.

Partner e collaboratori
Si auspica la compartecipazione/sponsorizzazione del progetto da parte di
Consorzi universitari per l’applicazione della ricerca e la creazione di aziende
innovative (Palermo, Catania e Malta) e incubatori d’impresa privati. Banche e
fondazioni. Confederazioni e associazioni di lavoratori. Portali di Crowdfunding.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Nascita del progetto e contesto
Il Rotaract è una comunità globale di giovani leader impegnati ad apportare
cambiamenti positivi nella società. Il Distretto 2110 Sicilia e Malta R.I. coordina i
58 Club Rotaract che operano nella Regione Sicilia e nella Repubblica di Malta e
da 33 anni porta avanti numerosi progetti di Service sul territorio.
Lo Scopo del Rotary e del Rotaract è diffondere l'ideale del servire come motore
di ogni attività attraverso 5 vie di azione principali, fra queste vi è l’azione
professionale che incoraggia all’impiego dell’ideale del servire nell'espletamento
di ogni professione.
La volontà di applicare questo principio Rotariano al territorio di riferimento del
Distretto 2110 Sicilia – Malta mi ha portato alla stesura della proposta di
progetto distrettuale “Lab 2110”. Tale progetto parte da un’attenta analisi dei
problemi sociali e si concentra principalmente sul fenomeno della
disoccupazione giovanile che causa l’impoverimento del territorio.
Il progetto si propone di offrire strumenti concreti per affrontare tale problema
secondo i principi rotariani e incoraggiando i giovani a mettere a disposizione
della comunità le loro competenze professionali e la loro fantasia.
Secondo uno studio Istat datato luglio 2016 il tasso di disoccupazione in Sicilia è
pari al 54,6% e ogni anno più di 20 mila laureati decidono di emigrare al Nord
Italia o al Nord Europa in cerca di un lavoro. L’imprenditorialità, dunque,
potrebbe essere per i giovani una via d’uscita alla persistente disoccupazione e
sottoccupazione. Il territorio siciliano non vanta una vocazione imprenditoriale
vivace e questo ne penalizza le potenzialità di crescita.

Alla luce di tale condizione territoriale, si è scelto quindi di operare proponendo
corsi e convegni volti alla formazione e all’informazione circa le opportunità
dell’imprenditoria giovanile e un contest tematico al fine di premiare le migliori
idee imprenditoriali con risvolti seri e concreti in ambito di integrazione sociale,
accessibilità culturale e sostenibilità ambientale.

Articolazione
1 – FORMAZIONE: Workshop, conferenze e corsi
Organizzazione di eventi d’informazione su temi inerenti
l’imprenditorialità giovanile e l’ecosistema delle start up.
Organizzazione di incontri con imprenditori locali di successo.
Organizzazione di corsi tecnici per la formazione professionale
giovanile.
2 - PIANO CONCORSUALE: I tre concorsi di idee
Organizzazione di numero tre concorsi di idee d’impresa in specifici
ambiti di rilevanza sociale. I concorsi saranno organizzati in
concomitanza
con
tre
appuntamenti
distrettuali
(assemblee/congressi).
Ambiti proposti:
(suscettibili di modifica)
§ Integrazione sociale
§ Accessibilità culturale
§ Sostenibilità ambientale
2.1 - Partecipazione
Ogni Club dovrà “adottare” un’idea imprenditoriale di un giovane
residente nel territorio di azione del Club che faccia riferimento a
uno solo dei tre ambiti e alla relativa applicazione sul territorio di
competenza. Ogni club, in questo modo, avrà diritto a una sola
candidatura tematica e parteciperà in maniera attiva a uno dei tre
concorsi. L’idea dovrà essere presentata dallo stesso giovane,
attraverso un discorso della durata di un minuto, agli altri club e a
una giuria di tecnici. Dovrà, inoltre, essere presentata una relazione
scritta sull’idea imprenditoriale con un business plan in allegato.

2.2 - Votazione
Le tre idee vincitrici saranno scelte in occasione dei tre
appuntamenti distrettuali (assemblee/congressi) che scandiranno le
fasi del concorso. La votazione sarà effettuata sulla base del calcolo
della media ponderata tra i voti attribuiti ai progetti dai club
presenti all'evento distrettuale di riferimento (in peso pari al 50%
del risultato finale) ed i voti assegnati ai progetti da parte di una
giuria tecnica composta da professionisti del settore imprenditoriale
(in peso pari al 50% del risultato finale). In accordo con i partners le
percentuali potranno subire delle modifiche.
2.3 – Premi
Alle tre idee vincitrici dei concorsi saranno assegnati, da parte del
Distretto e dei Partner, premi sotto forma di servizi e di denaro.
Inoltre, tramite i partners, sarà garantito l'affiancamento di
professionisti per la durata di un anno solare dal momento della
consegna del premio al fine di sviluppare al meglio l'obiettivo del
progetto e trasformare l’idea in impresa. Il bando prevedrà
opportuni obblighi legali per garantire la trasparenza e l’impiego
corretto del premio.
3 – PER IL TERRITORIO: Anni successivi
Eventuale riproposizione del piano concorsuale negli anni successivi
a quello di esecuzione del progetto con organizzazione a carico dei
partners e senza spesa alcuna a carico del distretto.
Spese
I premi che saranno assegnati ai tre progetti vincitori del concorso saranno
elargiti dal Distretto in misura pari a minimo 3.000€ per ambito tematico; tale
somma potrà essere incrementata alla luce dei finanziamenti pubblici e privati
che saranno concordati con i Partner del progetto. Al fine di incoraggiare la
partecipazione dei Club del Distretto, è inoltre previsto un contributo simbolico
di 200€ per ciascuno dei tre club che ha adottato le idee risultate vincitrici
all'esito del concorso. In totale, per tutti e tre i concorsi, il Distretto dovrà
stanziare una somma omnicomprensiva di minimo 9.600€. Potrà essere
previsto un ulteriore budget per la pubblicizzazione e la diffusione del bando di
concorso.

ESEMPIO DI PREMIO CON SPONSOR
VOCE DI SPESA
Fondazione, beni e servizi
Consulenza Business Plan
Spazio Coworking 1 anno
Sito + Video + Logo
RYLA al founder
Biglietti da visita
Social Media
Computer
Consulenza legale 1 anno

Tot.

BUDGET
3.000 €
2.000 €
3.500 €
2.000 €
800 €
100 €
2.000 €
1.600 €
1.000 €

16.000 €

SERVICE ATTIVO E CONTINUITA’
Insieme all’opera di Service ottenuto tramite l’imprenditorialità sociale,
s’intende portare avanti il progetto di Service attivo Handicamp, realizzato con
continuità, impegno e passione da 7 anni dal Distretto Rotaract 2110.
Si intende inoltre dare seguito al progetto distrettuale proposto dal
Rappresentante Distrettuale Incoming Giovanni Pirro D’Antoni, attraverso la
formazione di una commissione distrettuale con lo scopo di promuovere e
diffondere l’ebook, il sito e l’APP prodotti durante l’A.S. 2017/18 e contenenti
lavori culturali di utilità sociale .

